PITEM PRO-SOL, Progetto Prossimità WE-PRO, n. 4298
Prot. 85/4/VM e 86/4/VM del 29/06/2022
Oggetto: Affidamento attività di: “Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree delle
Provincie di Torino (Lotto 1) e Cuneo (Lotto 2)” a valere su Avviso Pubblico Prot. 77/2022/VM del
27/05/2022 di Coldiretti Piemonte, nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA – PITEM PRO-SOL –
Progetto singolo n.4298 – WE-PRO CUP J84B170001500004


Visto l’avviso pubblico di selezione Prot. 77/2022/VM del 27/05/2022 finalizzato all’affidamento
inerente l’attività di Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree delle Provincie di
Torino (Lotto 1) e Cuneo (Lotto 2)” nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA – PITEM PRO-SOL
– Progetto singolo n.4298 – WE-PRO CUP J84B170001500004;
- Vista la nomina della Commissione di Valutazione del 17/06/2022 Prot. n.83/BIS e l’accettazione da
parte di tutti i membri designati;
 Visto il verbale della Commissione esaminatrice che si è riunita in data 20/06/2022 e 27/06/2022, per
valutare le candidature e le offerte pervenute al fine di individuare l’operatore economico più
qualificato sulla base della valutazione e dei punteggi così come riportati nell’Avviso;
 Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;
 Ritenuto di dover procedere alla comunicazione del vincitore individuato nella gara di cui trattasi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, il Presidente di Coldiretti
Piemonte
Decreta



Di approvare la valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice che si è riunita il 20/06/2022 e
27/06/2022 per esaminare le offerte relative all’avviso prot. 77/2022/VM del 27/05/2022;
Relativamente al Lotto 1 (Torino) di aggiudicare provvisoriamente le attività di cui all’Avviso
77/2022/VM al seguente soggetto economico per il prezzo complessivo di € 25.000,00 (IVA esclusa)
Operatore economico

Punteggio

Costituendo RTI tra:
Azienda Agricola Il Palaset di Bonansea Luca
Cascina Serabial di Cinzia Bricco
Az. Agricola Futura di Giughera Michelangelo
Az. Agricola Arcudi di Perro Elisabetta
Az. Agricola Piccoli frutti di Margiacchi Stefano
Commissione Sinodale per la Diaconia
Az. Agricola Cascina Danesa di Priotti Paolo

94,85/100
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Relativamente al Lotto 2 (Cuneo) di aggiudicare provvisoriamente le attività di cui all’Avviso
77/2022/VM al seguente soggetto economico per il prezzo complessivo di € 20.640,00 (IVA esclusa)

Operatore economico

Punteggio

Costituendo RTI tra:
BARS CHABRIER di FOSSATI MARTA (Mandataria) e
GERMINALE COOPERATIVA AGRICOLA DI COMUNITA’

86/100

Si dà incarico all’ufficio di segreteria di procedere con gli adempimenti compresa la comunicazione ai
soggetti interessati e la pubblicazione sul sito di Coldiretti Piemonte piemonte.coldiretti.it

Torino, 29/06/2022

Il Presidente di Coldiretti Piemonte

