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VERBALE N.1 OPERAZIONI DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA , MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA ASMECOMM, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE “SUORE DI SAN VINCENZO DE’ 

PAOLI” DEL COMUNE DI CARIGNANO – PERIODO 1° SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025 – 

CIG 818943036D  

 

Della seduta pubblica di verifica della Busta Amministrativa 
 

L’anno duemilaventi  il giorno 09 del mese di mrzo alle ore 10:00 in Carignano, presso la residenza 

municipale, si è tenuta la  PRIMA  seduta di gara  per la procedura in oggetto nella quale si sono svolte le 

relative  operazioni di gara. 

  

Le stesse vengono  svolte dal Seggio di Gara, di cui alla Determinazione della sottoscritta Responsabile del 

Servizio Istruzione n. 68 del 4.3.2020, Reg. Gen. n. 237 del 4.3.2020,  composto da: 

- Pesce dott.sa Marisa, in qualità di Responsabile  del Procedimento di cui trattasi e RUP 

- Rivarossa dott.sa Cristina Rivarossa, in qualità di verbalizzante.  

 

 

PREMESSO che: 

 

 con  atto n. 26 del 30/03/2017, esecutivo a norma di legge, il Consiglio Comunale ha deliberato l’ 

“Adesione all’ ASMEL Consortile S.c. a r.l. – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 

degli Enti Locali”; 

 con atto  n. 27 del 30/03/2017 il Consiglio Comunale ha deliberato l’ “acquisto quote societarie centrale 

di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. per adesione centrale di committenza”; 

 

Dato atto che: 

 con propria determinazione  n. 122 del 04-2-2020 è stata indetta la procedura aperta, per 

l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016,  per un 

importo d’appalto per il periodo indicato pari ad € 770.539,10  di cui € 3.847,80 quali oneri per la 

sicurezza, Iva di legge esclusa; 

 l’affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 04.03.2020 alle ore 12:00;  

 con determinazione n. 68 del 04.03.2020, Reg. Gen. n. 237  del 4.3.2020, ai sensi dell’art. 77 D. Lgs. 

50/2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l’espletamento di tutte le operazioni 

disciplinate negli atti di gara;  

 

CONSIDERATO che la procedura viene interamente condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, per mezzo della piattaforma Asmecomm; 

Si dà atto che non vi è nessuno rappresentante o delegato che presenzia alla presente seduta.  

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

IL SEGGIO DI GARA 

relativamente alla gara in oggetto: 

  rileva che risultano pervenute sulla piattaforma telematica Centrale di Committenza n. 2 (DUE) 

domande di partecipazione,  trasmesse telematicamente dai  seguenti concorrenti:  
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1 COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE sc 

ONLUS 

10846070018 

2 SOLIDARIETA’ CINQUE SCS 07653330014 

 

Pertanto, in prosieguo a quanto sopra, il Seggio, accertato che i suddetti plichi sono pervenuti entro i termini 

previsti dal bando/disciplinare e dal timing di gara, e cioè entro il 4 marzo 2020 ore 12,00, procede nei lavori  

accertando il corretto caricamento dei dati, come previsto dal bando/disciplinare di gara. 

 

Si procede, quindi, all’apertura del plico ed  all’esame della  documentazione amministrativa  presentata dai 

succitati concorrenti mediante i seguenti passaggi: 

- Accedendo all’area contenente la documentazione amministrativa; 

- Procedendo all’esame della suddetta documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. 

   

Si rileva che la concorrente Solidarietà Cinque Scs non ha allegato, fra la documentazione di avvenuto  

sopralluogo, la relativa Attestazione di sopralluogo, a firma del Rappresentante Legale, mentre risultano 

allegati  il verbale di sopralluogo e la relativa Delega al soggetto che ha effettuato il sopralluogo. Trattandosi 

di documento di cui è possibile attivare il soccorso istruttorio, si ritiene di accettare la predetta attestazione  

attraverso la posta elettronica, che la predetta concorrente ha già prodotto tempestivamente in seguito a 

richiesta telefonica.  

 

La predetta documentazione amministrativa risulta quindi regolare per tutti i concorrenti e pertanto non 

risultano rilievi da parte del presente  Seggio di Gara. 

  

Dalla verifica della buste amministrative risulta pertanto il seguente esito: 

 Concorrente Stato documentazione Esito ammissione 

1 COOPERATIVA SOCIALE 

QUADRIFOGLIO DUE sc ONLUS 

Regolare Ammesso al 

proseguo di gara 

2 SOLIDARIETA’ CINQUE SCS Regolare Ammesso al 

proseguo di gara 

 

Successivamente, il Seggio di Gara, allo scopo di constatare la presenza delle offerte tecniche: 

- Accede all’area contenente la documentazione tecnica; 

- Verifica il contenuto delle buste tecniche, constatando la presenza delle offerte tecniche in ogni busta 

presentata, senza eseguire alcun esame né esprimere alcuna valutazione di merito; 

- Rende disponibili le offerte tecniche per i lavori della Commissione giudicatrice, ai fini della loro 

valutazione. 

 

Alle ore 16,30 sono completate le operazioni di cui sopra, e, accertata la regolarità della seduta fin qui svolta, 

si dichiara la conclusione, sospendendo le operazioni in modo da permettere l’insediamento della 

Commissione Giudicatrice ai fini dell’esame della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.  

Si dispone quindi che si provveda a notificare ai concorrenti, tramite la piattaforma Asmecomm, il risultato 

del presente verbale. 

 

Carignano,   09.03.2020 

Il Seggio di Gara 

Pesce dott.sa Marisa (RUP e Responsabile del procedimento)____________________________ 

Dott.sa Cristina Rivarossa (Segretaria verbalizzante)___________________________________ 


