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COMUNE DI CANEGRATE 

Città Metropolitana di Milano 

Via Manzoni n. 1 

20010  CANEGRATE 

VERBALE N. 1 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA ANNI SCOLASTICI 2 018-

2019 / 2019-2020 EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ANNI  

SCOLASTICI 2020-2021 E 2021-2022  - CIG 7563804883     

Valutazione delle buste amministrative  

Nella Residenza Municipale 

L’anno duemiladiciotto, alle ore 15.40 del giorno 20 del mese di 

agosto alla presenza dei Sigg.ri: ------------------------------------------------ 

- Gian Piero Colombo, Responsabile Unico del Procedimento, 

responsabile Area Cultura e Politiche Sociali; 

- Stefano Ferraro, Istruttore Amministrativo, in qualità di segretario e 

custode della documentazione della Commissione medesima;--------- 

si svolge la prima seduta pubblica della gara dell’affidamento in 

oggetto.--------------------------------------------------------------------------------- 

Si fa presente che nessun operatore economico è presente alla 

seduta.---------------------------------------------------------------------------------- 

Si prende pubblicamente atto che:---------------------------------------------- 

• con determinazione n. 36 del 09.07.2018  si approvava avviso 

pubblico finalizzato ad un indagine di mercato per individuare 

operatori interessati all’affidamento dei servizi di assistenza 

scolastica integrativa 2018-2020;--------------------------------------- 

• Con determinazione n. 42 del 02.08.2018 “Determinazione a 

contrarre. Avvio procedura negoziata per AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA 

ANNI SCOLASTICI 2018-2019 / 2019-2020 eventualmente 
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rinnovabili per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022” si 

approvavano i relativi documenti di gara------------------------------ 

- l’aggiudicazione avrà luogo, secondo le modalità indicate nel  

Disciplinare di gara;-------------------------------------------------------- 

- nei termini stabiliti dal Disciplinare di gara, sono pervenute le 

offerte dei seguenti operatori economici:----------------------------- 

LA SPIGA Cooperativa Sociale Italia  MEDA MB 

POIESIS Società cooperativa 

sociale ONLUS 
Italia  MACERATA MC 

DELTA COOPERATIVA SOCIALE Italia  MILANO MI 
 

Nel corso della seduta si procede alle seguenti attività inerenti la 

documentazione amministrativa e l’ammissibilità dei concorrenti: 

a) verifica della presenza dei documenti richiesti e controllo degli 

stessi;----------------------------------------------------------------------------------- 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui 

documenti presentati;--------------------------------------------------------------- 

La documentazione prodotta nella busta amministrativa viene 

esaminata distintamente per ogni singolo concorrente.-------------------- 

Le risultanze sono riportate nella seguente tabella: 
 

OPERATORE ECONOMICO 

secondo l’ordine di presentazione e 
registrazione sulla piattaforma 

telematica SINTEL 

 

ESITO ESAME 

DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

PRODOTTA 

 

DECISIONE 

ASSUNTA 

LA SPIGA  

Cooperativa Sociale 

 
POSITIVO 

  
 

AMMESSA  
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POIESIS Società 

cooperativa sociale ONLUS 

 
INCOMPLETA(non 

è presente copia 
del capitolato 
prestazionale 

controfirmato per 
accettazione dal 
rappresentante 

legale – cfr 6.7 del 
disciplinare di 

Gara)  
 

AMMESSA 
con riserva. Si 

procede 
all’applicazione 

del soccorso 
istruttorio 

richiedendo 
all’O.E1. 

integrazione 
documentale 
da presentare 

entro il 
21.08.2018 ore 

9.00  

DELTA  

Cooperativa Sociale 

 

POSITIVO  
 

AMMESSA  

Si osserva che tutti gli operatori economici hanno presentato una 

cauzione provvisoria calcolata tenendo presente anche il periodo di 

eventuale rinnovo. L’importo è comunque superiore a quello 

necessario per la corretta costituzione della garanzia che secondo 

giurisprudenza prevalente2 deve essere calcolata con riferimento 

all’importo a base di gara, e non sull’importo complessivo 

dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga o rinnovo. 

Si procede altresì all’apertura delle offerte tecniche ai soli fini 

ricognitivi della documentazione tecnica in esse contenute con esito 

positivo.--------------------------------------------------------------------------------- 

Si conclude la seduta pubblica alle ore 17.00.------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto--------------------------------------------------- 

Dott. Gian Piero Colombo (FIRMATO IN DIGITALE) 

Dott. Stefano Ferraro(FIRMATO IN DIGITALE) 

(segretario e custode della documentazione)___________________ 

 

                                                 
1 Operatore economico 
2 Ex multis Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 01 dicembre 2017, n. 508  


