UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTENESI
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
VERBALE DI GARA n. 1 DEL 16/07/2018
PROVVEDIMENTO EX ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI
Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016
CIG 7528016B51
Il giorno sedici del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto (16/07/18) alle ore 08:30 circa in Manerba del
Garda, presso la sede dell’Unione, la dott.ssa Federica De Cao, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (d’ora in poi RUP), dà atto che le operazioni di gara avverranno in seduta riservata, per le
motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di gara, e dà inizio alle operazioni stesse.
Premesso che:
a) con determina a contrarre n. 233 del 14/06/2018, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt.
142 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una gara a procedura
aperta per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, co.2, del Codice;
b) entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti cinque plichi
digitali presentati dai seguenti operatori economici:
N° PROT. INFORMATICO

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

FORNITORE

DATA

1531694720806

PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
03405800172

Forma singola

lunedì 16 luglio
2018 0.45.20 CEST

1531559772575

OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
01875990200

Forma singola

sabato 14 luglio
2018 11.16.12 CEST

1531498591383

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale
00782980122

Forma singola

venerdì 13 luglio
2018 18.16.31 CEST

1531497848953

La Rondine-Società Cooperativa Sociale
Onlus
01486880170

Forma singola

venerdì 13 luglio
2018 18.04.08 CEST

1531405394812

Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355

Forma singola

giovedì 12 luglio
2018 16.23.14 CEST
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Il RUP, mediante l’apposita funzionalità della piattaforma Sintel denominata“avvia verifica firma digitale”,
appura la regolarità formale del plico telematico presentato da ciascuno degli offerenti, certificata questa
dalla piattaforma stessa.
Il RUP procede quindi all’apertura delle buste telematiche contenenti i documenti amministrativi, rilevando,
singolarmente per ciascuna, secondo la sequenza di presentazione, la presenza della seguente
documentazione richiesta dal disciplinare di gara:
a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti sulla base del modello DGUE predisposto dalla
stazione appaltante;
b) Attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione ANAC;
c) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore;
d) Passoe;
Da analisi della documentazione effettuata nell’immediatezza risulta che tutti gli operatori economici hanno
inoltrato correttamente la documentazione, la quale risulta essere correttamente firmata, e che per tutti gli
operatori economici risultano sussistenti i requisiti per la partecipazione previsti dalla lex specialis di gara.
--------------------------Il RUP procede dunque all’apertura delle buste b) relative all’offerta tecnica effettuando mero riscontro in
ordine alla correttezza dei documenti informatici, ed alla corretta trattazione di tutti i sub-criteri di
valutazione previsti dalla disciplina di gara.
Verificata la regolarità delle offerte il RUP, dando atto che le stesse resteranno custodite nella piattaforma
d’intermediazione telematica Sintel, la cui architettura è idonea a garantire la sicurezza e l’immodificabilità
dell’offerta, dispone la convocazione della commissione giudicatrice medio tempore nominata per il giorno
18/07/2018, ore 09:00, presso la sede dell’Unione.
Il RUP dichiara dunque chiusa la seduta di gara alle ore 15.00 circa.
--------------------------VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “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.”;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 02.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari 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 adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di
affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.”
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TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, in qualità di responsabile del
servizio competente per l’affidando contratto, ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati,
DISPONE
1) di ammettere formalmente li seguenti offerenti al seguito della procedura di gara di cui in oggetto:
N° PROT. INFORMATICO

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

FORNITORE

DATA

1531694720806

PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
03405800172

Forma singola

lunedì 16 luglio
2018 0.45.20 CEST

1531559772575

OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
01875990200

Forma singola

sabato 14 luglio
2018 11.16.12 CEST

1531498591383

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale
00782980122

Forma singola

venerdì 13 luglio
2018 18.16.31 CEST

1531497848953

La Rondine-Società Cooperativa Sociale
Onlus
01486880170

Forma singola

venerdì 13 luglio
2018 18.04.08 CEST

1531405394812

Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355

Forma singola

giovedì 12 luglio
2018 16.23.14 CEST

2) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016,
entro due giorni dall’adozione e di trasmetterlo a mezzo pec, entro il medesimo termine e per il tramite
della piattaforma Sintel, a tutti i concorrenti che hanno formulato l’offerta;

3) di dare atto che, come precisato in premessa, avverso il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso al TAR Lombardia, sezione di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;
IL RUP
Dott.ssa Federica De Cao
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