CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dei
Comuni di CODROIPO, BERTIOLO, CAMINO AL
TAGLIAMENTO e VARMO

per conto del Committente

Comune di Codroipo

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’APPALTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA “MONDO DEI PICCOLI” DEL COMUNE DI
CODROIPO - PERIODO 01/09/2019 – 31/07/2022.
CPV
CIG

80110000-8
78916381B

VERBALE DI GARA n. 2
(soccorso istruttorio)
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di GIUGNO, alle ore 10,00 presso la sede della Stazione
Appaltante, sita a CODROIPO in via Italia n. 1, negli Uffici dell’Area Istruzione, Cultura, Tempo
Libero e Sport,
PREMESSO CHE











con determinazione N. 37 del 30/04/2019 dell’Area Istruzione cultura e Sport è stato determinato
di procedere alla gara di appalto per la gestione del servizio di nido d’infanzia del comune di
Codroipo, per il periodo 01/09/2019 – 31/07/2022;
La gara verrà svolta mediante procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando
una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58
del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005, mediante la quale verranno
gestite le fasi di gara.
In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile
attraverso l’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it;
L’appalto ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, verrà affidato utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo compensatore;
Alla qualità e merito tecnico del servizio verranno attribuiti 85/100, mentre al prezzo verranno
attribuiti 15/100;
con RdO : rfq_5812 aperta pubblicata il 02.05.2019 sono stati invitati a partecipare gli operatori
in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara:
la partecipazione alla gara è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previsti per l’affidatario, fermo restando l’obbligo per
ciascuno di essi di dimostrare anche la propria idoneità morale e professionale secondo le
specifiche qualità elencate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 10.06.2019;

Come risulta dal verbale n. 1 in data 14.06.2019:

alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle offerte risultano pervenuti n. 3 plichi
“elettronici”, presentati dagli operatori economici di seguito elencati:
CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Cooperativa Sociale Onlus
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE
PROGETTO DONNA PIU' s.c.s.
Dalla verifica della documentazione amministrativa è emersa la necessità di richiedere dei
chiarimenti e delle integrazioni ad alcuni concorrenti, per sanare carenze di elementi formali e/o
irregolarità non essenziali tramite il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
E’ stata rilevata, in particolare, la seguente situazione rispetto alla documentazione amministrativa
presentata dalle ditte concorrenti:
1
CODESS FRIULI
DOCUMENTAZIONE REGOLARE
VENEZIA GIULIA
Coop. Soc. Onlus
2

COOPERATIVA
SOCIALE CERCATE

Manca l’allegazione del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Codroipo, nella parte applicabile anche agli
operatori economici, approvato con delibera della Giunta
Comunale di Codroipo n. 97 del 28.04.2014, firmato digitalmente.

3

PROGETTO DONNA
PIU' s.c.s.

Manca l’allegazione del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Codroipo, nella parte applicabile anche agli
operatori economici, approvato con delibera della Giunta
Comunale di Codroipo n. 97 del 28.04.2014, firmato digitalmente.
Manca l’allegazione del Patto di integrità, firmato digitalmente.
Mancata dichiarazione indicante l’organico medio annuo nella
quale risulti di aver avuto nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 un
numero medio di dipendenti non inferiore a n. 10 unità per la figura
professionale di educatore e n. 5 unità per la figura professionale
di addetto ai servizi generali-ausiliari (compilare DGUE parte IV
lett. C punto 8).

la seduta è stata quindi sospesa per l’espletamento, da parte del R.U.P. della stazione appaltante,
dell’istruttoria della procedura di sanatoria.
Dato atto che in data 14 giugno 2019 è stata pubblicata sul portale eAppaltiFvg, a cura del R.U.P.,
la comunicazione con la quale, ai fini della sanatoria in parola veniva assegnato ai concorrenti
elencati ai punti 2 e 3, il termine massimo di 6 giorni dalla comunicazione stessa per rendere le
dichiarazioni necessarie;
Considerato che, sempre tramite il portale eAppaltiFvg, in data 17 giugno 2019 sono pervenute le
integrazioni richieste da parte delle ditte interessate e sopra menzionate;
Dato atto che, con apposita comunicazione sul portale eAppaltiFvg è stata convocata la seduta
pubblica del seggio di gara per riprendere l’esame della documentazione amministrativa alla luce
delle integrazioni trasmesse, per il giorno mercoledì 19.06.2019 alle ore 10,00 presso l’Ufficio
istruzione Cultura e Sport – in via Italia n. 1 a Codroipo.
Tutto ciò premesso, si dichiara aperta la seduta sulla Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della
Regione Friuli Venezia Giulia per l’esame delle citate integrazioni trasmesse dalle ditte interessate.
Non sono presenti rappreerntanti degli operatori economici.
A seguito dell’analisi delle comunicazioni pervenute viene accertato che le ditte interessate hanno

presentato la documentazione integrativa richiesta con la citata lettera del 17.06.2019 nell’ambito
del soccorso istruttorio, e di seguito specificata:
COOPERATIVA
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo, nella
SOCIALE CERCATE
parte applicabile anche agli operatori economici, approvato con delibera
della Giunta Comunale di Codroipo n. 97 del 28.04.2014, firmato
digitalmente.
PROGETTO DONNA
PIU' s.c.s.

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Codroipo, nella
parte applicabile anche agli operatori economici, approvato con delibera
della Giunta Comunale di Codroipo n. 97 del 28.04.2014, firmato
digitalmente.
Patto di integrità, firmato digitalmente.
Dichiarazione indicante l’organico medio annuo nella quale risulti di aver
avuto nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 un numero medio di dipendenti
non inferiore a n. 10 unità per la figura professionale di educatore e n. 5
unità per la figura professionale di addetto ai servizi generali-ausiliari
(compilando il DGUE - parte IV lett. C punto 8).

Dato infine atto che la verifica della documentazione amministrativa si è svolta con esito favorevole,
si dichiara che i tre operatori economici concorrenti e sopra elencati vengono ammessi alla
successiva fase di gara.
Viene dato atto che:
 terminato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice;
 con apposito provvedimento del RUP, verrà nominata la commissione che valuterà, in seduta
segreta, le offerte tecniche dei concorrenti e che tale nomina verrà comunicata agli interessati;
 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà comunicata ai
concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà allo sblocco e all’apertura delle buste
concernenti l’Offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare;
 in una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
disciplinare di gara.
Della seduta odierna e delle ammissioni alla gara verrà data opportuna comunicazione alle ditte oltre
alla pubblicazione sul profilo dell’ente alla sezione: amministrazione trasparente/ bandi di gara e
contratti/Centrale Unica di Committenza/bandi di gara.
Alle ore 10,13 la valutazione viene dichiara chiusa la seduta pubblica.
Letto, confermato e sottoscritto
Firmato digitalmente da
Sandro Bressanutti
Responsabile Unico Procedimento
e
Titolare Posizione Organizzativa
Area Istruzione, Cultura,Tempo libero e Sport

