Centrale di Committenza
(Convenzione, ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, tra i Comuni di Figino
Serenza – Capofila, Senna Comasco e Novedrate)

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi sociali del Comune di Senna Comasco, ai sensi
dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Anni scolastici
2019/2020-2020/2021-2021/2022. CIG 7707244AF1.
VERBALE N. 1
Seduta pubblica dell’11/01/2019
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Il giorno 11 Gennaio 2019, alle ore 9:00, presso la sede municipale in Figino Serenza (Co), Via XXV Aprile 16,
premesso che
- con determinazione n. 253/R.G. del 27/11/2018 adottata dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria
Istruzione del Comune di Senna Comasco, si è stabilito:
•
di approvare il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento dei “Servizi sociali del Comune di
Senna Comasco. Durata: Anni scolastici 2019/2020–2020/2021–2021/2022,” per l’importo
complessivo di Euro 212.945,00.= (oltre I.V.A.) di cui costi per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza pari a zero;
•
di avviare il procedimento per la stipula del contratto d’appalto a mezzo procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
•
di demandare alla Centrale di Committenza l’adozione del provvedimento di indizione gara ed
approvazione bando;
- con determinazione n. 458/R.G. del 29/11/2018, adottata dal Responsabile della Centrale di
Committenza, si è proceduto all’indizione della gara, utilizzando il sistema telematico di proprietà di
Regione Lombardia denominato “Sintel”;
- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: 7707244AF1;
- la predetta procedura è individuata sulla piattaforma SINTEL al seguente IDENTIFICATIVO: 104258545;
- alla procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla
normativa vigente;
- secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara:
•
le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione, entro le 17:00 del giorno 10/01/2019 mediante
trasmissione sulla piattaforma SINTEL;
•
la prima seduta pubblica di gara, dedicata alla verifica dei documenti amministrativi richiesti per
l’ammissione alla procedura era fissata, dagli atti di gara, per il giorno 11/01/2019 alle ore 9:00
presso la sede municipale;
-

il Seggio di Gara, nominato dal Responsabile della Centrale di Committenza con determinazione n.
1/R.A. del 09/01/2019, risulta così composto:
•
Dott. Domenico Esposito – Segretario Generale – Responsabile della C.U.C.;
•
Bellotti Donatella – Esecutore amministrativo del Comune di Figino Serenza – Testimone;
•
Colombo Elisabetta – Istruttore amministrativo del Comune di Figino Serenza – Testimone;
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Tutto ciò premesso
Il Seggio di gara da avvio ai lavori della prima seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa richiesta dal disciplinare di gara ai fini dell’ammissione alla procedura.
Il Seggio di gara procede, altresì, a dare atto che presenziano alle operazioni di apertura dei plichi
telematici, con legittimazione a far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni, le persone di seguito
indicate:
• Sig.ra Monica Casartelli, nata a Como il 03/01/1968, quale rappresentante legale della “Cooperativa
Sociale Progetto Sociale”, con sede legale a Cantù (Co), Via Degli Arconi n. 73;
• Sig.ra Rosanna Palmira Visconti, nata a Paderno Dugnano (Mi) il 26/07/1968, che prende parte in forza
di delega, depositata agli atti, rilasciata dal legale rappresentante della “Stripes Cooperativa Sociale
Onlus” con sede legale a Rho (Mi) in Via A. Da Giussano n. 6.
Preliminarmente all’avvio delle operazioni relative alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti caricati
nel plico telematico amministrativo, il Seggio di gara illustra sinteticamente ai presenti l’iter di
aggiudicazione dell’appalto.
Il Seggio di gara invita quindi i delegati degli operatori economici presenti a seguire gli step della procedura
telematica relativa all’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa ed
alla verifica dei contenuti delle buste stesse, operazioni che sono visibili a tutti i presenti attraverso
apposito videoterminale allestito presso l’Ufficio Segreteria e facendo salvo in ogni caso gli opportuni
accorgimenti volti a garantire la salvaguardia della tutela di eventuali dati sensibili che dovessero essere
contenuti nei predetti documenti.
Il Seggio di gara, prima di dare avvio alle operazioni di apertura delle buste elettroniche contenenti la
documentazione amministrativa, procede a dare atto che entro il termine di scadenza fissato dagli elaborati
di gara per la presentazione delle offerte, risultano validamente presentate sulla piattaforma SINTEL, come
da idoneo report prodotto dalla predetta piattaforma, le offerte di seguito indicate, elencate in ordine di
data ed ora di acquisizione nel sistema SINTEL:

NUMERO PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ
DI
PARTECIPAZIONE

DATA

1547117057320

L'Anello
Società
Sociale
09710850968

Cooperativa

Forma singola

giovedì 10 gennaio 2019
11.44.17 CET

1547123966948

Stripes Cooperativa Sociale Onlus
09635360150

Forma singola

giovedì 10 gennaio 2019
13.39.26 CET

1547127678786

Cooperativa Sociale PROGETTO
SOCIALE Sc Onlus
00803810134

Forma singola

giovedì 10 gennaio 2019
14.41.18 CET

1547132533134

Cooperativa sociale CO.SER. a r.l..
02323120879

Forma singola

giovedì 10 gennaio 2019
16.02.13 CET

Il Seggio di gara determina di procedere all’apertura delle buste elettroniche secondo l’ordine cronologico
di acquisizione delle offerte nella piattaforma SINTEL come sopra riportato.
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Il Seggio di gara procede quindi all’apertura ed alla verifica del contenuto delle buste telematiche
contenenti la documentazione amministrativa di cui al punto 4.2.1 Documentazione amministrativa e
soccorso istruttorio (fase A), del disciplinare di gara, secondo l’ordine suddetto.
Da tale verifica risulta quanto di seguito riportato:
1. Apertura della Busta Amministrativa telematica presentata da “L’Anello Società Cooperativa Sociale”; il
Seggio di gara procede a verificare la presenza ed il contenuto della documentazione richiesta a pena di
esclusione dagli elaborati di gara.
Il Seggio di gara dichiara la conformità della documentazione prodotta da “L’Anello Società
Cooperativa Sociale” ai fini dell’ammissione alla fase successiva della gara.
2. Apertura della Busta Amministrativa telematica presentata dalla “Stripes Cooperativa Sociale Onlus”; il
Seggio di gara procede a verificare la presenza ed il contenuto della documentazione richiesta a pena di
esclusione dagli elaborati di gara.
Il Seggio di gara dichiara la conformità della documentazione prodotta dalla “Stripes Cooperativa
Sociale Onlus” ai fini dell’ammissione alla fase successiva della gara.
3. Apertura della Busta Amministrativa telematica presentata dalla “Cooperativa Sociale Progetto Sociale
Sc Onlus”; il Seggio di gara procede a verificare la presenza ed il contenuto della documentazione
richiesta a pena di esclusione dagli elaborati di gara.
Il Seggio di gara dichiara la conformità della documentazione prodotta dalla “Cooperativa Sociale
Progetto Sociale Sc Onlus” ai fini dell’ammissione alla fase successiva della gara.
4. Apertura della Busta Amministrativa telematica presentata dalla “Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l.”; il
Seggio di gara procede a verificare la presenza ed il contenuto della documentazione richiesta a pena di
esclusione dagli elaborati di gara.
Il Seggio di gara dichiara la conformità della documentazione prodotta dalla “Cooperativa Sociale
CO.SER a r.l.” ai fini dell’ammissione alla fase successiva della gara.
Alle ore 10:15 il Seggio di gara dichiara conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa
e dichiara quindi che risultano ammessi alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici:
- L'Anello Società Cooperativa Sociale;
- Stripes Cooperativa Sociale Onlus;
- Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE Sc Onlus;
- Cooperativa sociale CO.SER. a r.l..
Il Seggio di gara informa i presenti che, con successiva comunicazione su piattaforma SINTEL, verrà reso
noto il giorno e l’ora in cui avrà luogo la seconda seduta pubblica di gara, nella quale si procederà alla
apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici
ammessi alla procedura al solo fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.
Si da atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell’archivio informatico della
Piattaforma SINTEL, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al sistema.
Di quanto precede è redatto il seguente verbale che consta di 3 (tre) facciate, sottoscritto come segue.
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IL SEGGIO DI GARA
RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to Dott. Domenico Esposito

TESTIMONE
F.to Bellotti Donatella

TESTIMONE
F.to Colombo Elisabetta
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