VERBALE N. 1
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI LA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI:
 GESTIONE DELL’ASILO NIDO “GIROTONDO”,
 INTEGRAZIONE PERSONALE AUSILIARIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE
“CARILLON”,
 EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE NELL’AMBITO DELL’ASILO
NIDO COMUNALE “CARILLON” E DELLO SPAZIO GIOCO “IL TRENINO” - Periodo: dal
26/08/2019 al 07/08/2020 - CIG N. 792652682D.
Premesso che:
 con determina n. 533 del 03/06/2019 ad oggetto “INDIZIONE DI PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
GESTIONE RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI – CIG 792652682D.
DETERMINA A CONTRATTARE.”, si avviava la procedura di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto mediante procedura aperta riservata alla cooperative sociali ai sensi dell’art.
112 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera a del d.lgs. 50/2016, valore totale della procedura euro 596.523,64
oltre IVA, importo soggetto a ribasso euro 558.428,40 oltre IVA, di cui € 246,75 oltre IVA per
oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, approvando la
documentazione di gara, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma SINTEL di
ARCA Lombardia;
 nel disciplinare di gara veniva disposto che nel corso della prima seduta pubblica, il RUP
provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione
amministrativa.
 il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12.00 del giorno
26/06/2019.
Ciò premesso:
il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Demuro, il giorno 26/06/2019, alle ore 14.00,
presso la sala “Pace” del Comune di Lodi, sito in Piazza Broletto, 1, in seduta pubblica, alla presenza
di:
- D.ssa Amabile Manzoni, munita di apposita delega, nelle modalità stabilite dal disciplinare di
gara,
accede alla Piattaforma SINTEL e dà atto che è pervenuta n. 1 offerta che ha rispettato il requisito
della firma digitale previsto, come da tabella che segue:
Protocollo
Fornitore
Modalità di
Data/ora inserimento
informatico SINTEL
partecipazione
offerta
Società Cooperativa
Mercoledì 26 giugno
1561539606193
Sociale Il Mosaico
Forma singola
2019 11.00.06 CEST
Servizi

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della presenza dei documenti richiesti e
contenuti nella Documentazione amministrativa, dalla quale si rileva che tutta la documentazione
richiesta dal disciplinare di gara è presente.
Il Responsabile del procedimento alle ore 14.10 dichiara sciolta la seduta pubblica.
Quindi, in seduta riservata, procede alla verifica della correttezza della documentazione contenuta
nella busta amministrativa rilevando che tutti i documenti sono corretti e sono stati presentati nelle
modalità e secondo le prescrizioni previste dal disciplinare di gara.
Il Responsabile del procedimento alle ore 14.55 dichiara sciolta la seduta riservata.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il RUP
Giuseppe Demuro
(documento firmato digitalmente)

