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Azzano Mella, 02/08/2018

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO
D’INFANZIA “L’AQUILONE” IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
- Dal 01.09.2018 al 31.07.2020 - CIG: 75141676C4
COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE EX ART. 29, COMMA 1
D.LGS. N. 50/2016

Atteso che il seggio di gara per la procedura in oggetto ha completato le operazioni atte a definire
la fase di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei
concorrenti, come da verbale pubblico n.1 che si allega alla presente;
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: “… Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti…”;
Vsto l’art. 120 comma 2bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma
1, del codice dei contratti pubblici….”
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sullo spazio CUC
del sito istituzionale del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila) la presente comunicazione con
l’allegato verbale n.1 di gara, nonché chiedendo analoga pubblicazione al Comune di Capriano del
Colle, nella sezione Amministrazione Trasparente del rispettivo profilo internet, dandone

contestualmente avviso ai concorrenti ammessi/esclusi alla partecipazione alla gara in argomento;
Visti:
-

l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

-

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

-

l’art. 120 del codice del processo amministrativo;
COMUNICA

Che dall’allegato verbale n.1 del 31/07/2018, relativi ai lavori del seggio di gara della procedura di
affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido d’infanzia “l’Aquilone” in Comune di Capriano del
Colle, risulta:
-

numero di operatori economici partecipanti alla procedura: 2
Nel dettaglio:
TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale Onlus
PA.SOL. Società Cooperativa Onlus

-

numero operatori economici esclusi dalla procedura: 0

-

numero operatori economici ammessi al proseguimento delle operazioni di gara: 2

Dato

atto

che

la

documentazione

amministrativa

inerente

le

operazioni

di

ammissione/esclusione sono disponibili presso la Centrale Unica di Committenza in intestazione,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
DISPONE
La pubblicazione della presente comunicazione, unitamente al verbale di gara n.1 del
31/07/2018, sullo spazio CUC del sito istituzionale del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila),
dandone contestualmente avviso ai concorrenti ammessi/esclusi a mezzo pec
DISPONE
Di trasmettere la presente al Comune committente affinchè la pubblichi unitamente al verbale
n.1 del 31/07/2018 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio profilo internet
In conformità all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, contro la presente comunicazione è ammessa
impugnazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.TO Valentina Ferrari
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO
D’INFANZIA “L’AQUILONE” IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
- Dal 01.09.2018 al 31.07.2020 CIG: 75141676C4

VERBALE DI GARA N.1
Importo complessivo dell’appalto:

Euro 181.000,00

di cui:
- soggetti a ribasso d’asta:

Euro 179.500,00

- per costi contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro

Procedura di gara:

1.500,00

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.
50/2016 s.m.i..

Criterio di aggiudicazione:

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una
sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte della stazione
appaltante,
mediante
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera a) del Codice dei contratti, secondo
le modalità di seguito indicate:
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

1

OFFERTA TECNICA

70

2

OFFERTA
ECONOMICA

30

TOTALE

100

PREMESSO CHE:
- con determine del Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di Capriano del
Colle n. 043 del 21/05/2018 e n.052 del 25/06/2018 sono stati approvati gli atti progettuali del
servizio;
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 17 del 13/07/2017
è stata indetta gara per l’affidamento dei servizi in oggetto con procedura di cui all’art. 60 del
D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., gestita interamente con sistemi telematici attraverso il Sistema Informatico
di Regione Lombardia, denominato Sintel, e sono stati approvati gli schemi di bando e di
disciplinare di gara;
- il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati con le seguenti modalità:
Sintel: 13/07/2018;
Sito Comune Azzano Mella, sezione CUC: 13/07/2018;
Albo pretorio Comune Azzano Mella: 13/07/2018;
Albo pretorio e Sito Comune di Capriano del Colle: 13/07/2018
- che le modalità della gara sono quelle stabilite dall’apposito bando e disciplinare di gara;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Il giorno TRENTUNO del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto (31/07/2018), alle ore 10.35,
dopo aver predisposto la postazione informatica il seggio di gara è riunito in seduta pubblica nel
plenum delle seguenti persone
Valentina Ferrari

Teresa Brolli

Fabio Rongaroli

Componente tecnico esperto

Presidente

Componente tecnico esperto

e Responsabile della CUC

e RUP

Il ruolo di segretario verbalizzante viene assunto dall’ing. Valentina Ferrari
Risulta presente la sig. ra

Sandra Basile- munita di delega a nome e per conto della SOC.

COOP. SOCIALE TEMPO LIBERO ONLUS
Alle ore 10:40 si procede alla verifica preliminare tramite la piattaforma SINTEL, ivi comprese le
verifiche di firma digitale. Le offerte che presentano regolarità formale di sottoscrizione digitale
risultano in numero di 2 (DUE).
Successivamente si procede al download delle buste su PC in apposite cartelle e
successivamente alla apertura delle buste telematiche contenenti i documenti amministrativi (busta
A).
Sono state presentate offerte dalle seguenti ditte, ordinate secondo la data di
presentazione:
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N.
1
2

PROT.

DENOMINAZIONE DITTA

NUMERO PROTOCOLLO
INFORMATICO

TEMPO LIBERO Società
Cooperativa Sociale Onlus
PA.SOL. Società Cooperativa
Onlus

5707

1532957280597

5705

1533021774188

Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa dal formato .pdf prodotta dai
concorrenti, verificando la correttezza della firma digitale apposta. Si rileva quanto segue:
N.

Denominazione
sociale

Verifica
documentazione

Offerta

1

TEMPO LIBERO

Regolare

Ammessa

2

PA.SOL.

Regolare

Ammessa

Al termine della valutazione della documentazione amministrativa, il presidente dà atto che
entrambi i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva e che i mezzi di prova relativi al
requisito di capacità economico-finanziaria, prodotti da entrambi, verranno valutati dopo
l’aggiudicazione.
Il seggio di gara demanda all’ufficio unico della Centrale di Committenza le comunicazioni sulle
ammissioni/esclusioni previste all’art. 29 c.1 ed all’art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve, alle ore 11:35 il Presidente dichiara chiusa la
seduta in forma pubblica.
Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE

f.to Valentina Ferrari

f.to Teresa Brolli

f.to Fabio Rongaroli

Componente tecnico esperto

Presidente

Componente tecnico esperto

e Responsabile della CUC

e RUP
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