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VERBALE PROCEDURA APERTA DEL 22.01.2018 

 

 

 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
(Cisterna di Latina – Sermoneta – Sezze – Cori) 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per all’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale, con sede 

operativa in via Giacomo Ricci 23 – Cori (LT) suddiviso in 1 lotto funzionali per la 
durata di n. 36 mesi più un anno di ripetibilità. Importo stimato della concessione per 
tutta la durata della concessione : €. 680.000,00 - importo a base d’asta soggetto a rialzo 
€ 20.000,00 (IVA esclusa) – Codice CPV 85312110 CIG 71448092E8. 

  
VERBALE DI PROCEDURA APERTA 

SEDUTA PUBBLICA 
 

(Verifica regolarità documentazione amministrativa a seguito di Soccorso Istruttorio) 
 

Il giorno 22 gennaio 2018 presso la stanza del Responsabile del Servizio Gare, contratti e 
provveditorato del Comune di Cisterna di Latina, si è riunita la Commissione Giudicatrice ex art. 77 del 
D. Lgs .n. 50/2016.  

Alle ore 10:00 la commissione, nominata con determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 30 del 
01/12/2017, avvia i propri lavori per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa, a 
seguito di procedura di “Soccorso Istruttorio”, inerente l’espletamento della procedura di gara aperta 
per all’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale del Comune di Cori, con sede operativa in 
via Giacomo Ricci 23 – Cori (LT ), avente quale composizione il Dr. Nicolò Critti, Funzionario, 
Responsabile Servizio Gare, contratti e provveditorato del Comune di Cisterna di Latina, quale 
Presidente e della Dott.ssa Carla Carletti, istruttore direttivo, Responsabile Servizi Sociali del Comune 
di Priverno e del Dott. Sig. Antonio De Marco, istruttore direttivo, Responsabile del servizio SUAP del 
Comune di Cori quali componenti. 

Funge da segretario della Commissione la Dr.ssa Roberta Berrè istruttore direttivo, Responsabile 
dell’area servizi al cittadino e decentramento – servizio istruzione scolastica del Comune di Cori, 
nominata con la citata determinazione n. 30/2017. 

Verificata la regolarità della costituzione della Commissione, Il Presidente da atto della NON presenza 
di alcun rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara. 
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PREMESSO CHE: 

– con primo verbale in data 04 dicembre 2017, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta 
pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina della 
documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle 
imprese partecipanti dei requisiti richiesti; 

– nella medesima seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la ditta Cooperativa Sociale Raggio di Sole per le motivazioni 
meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato a cui si rinvia; 

CIÒ PREMESSO, 

La Commissione, riunitasi in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara, procederà con: 

- Presa d’atto della nota del RUP, prot. N. 11902 del 21.12.2017, contenente le risultanza del 
soccorso istruttorio. 

- verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell’integrazione o regolarizzazione delle offerte 
sottoposte a soccorso istruttorio; 

- apertura della offerte tecniche contenute nelle buste “B” per ciascuna ditta ammessa al fine di 
verificare la completezza formale delle stesse,  

La Commissione preso atto della nota su citata del RUP ove “non può ritenersi soddisfatto nella parte in cui si 
richiede almeno € 170.000,00 svolti nel settore di attività oggetto d’appalto, di cui al punto 9 dell’art. 11.1 del 
disciplinare di gara”, procede con l’analisi della documentazione presentata dalla società cooperativa 
Raggio di Sole, acquisita al protocollo del Comune di Cori al n. 11818/2017 del 18/12/2017 ed, 
unanimamente desume che “l’operatore economico Cooperativa Raggio di Sole non soddisfa il requisito di cui al 
punto 9 dell’art. 11.1 del disciplinare di gara in quanto il servizio prestato e dalla stessa dichiarato non può ritenersi 
attività prestata nel settore di attività oggetto dell’appalto di cui trattasi”.   

Per quanto sopra, la Commissione: 

DICHIARA 

Esclusa la seguente impresa: 

IMPRESA CONCORRENTE CAUSA DI ESCLUSIONE 

Società Coperativa Raggio di Sole 

“l’operatore economico Cooperativa 
Raggio di Sole non soddisfa il 

requisito di cui al punto 9 dell’art. 
11.1 del disciplinare di gara in 

quanto il servizio prestato e dalla 
stessa dichiarato non può ritenersi 

attività prestata nel settore di attività 
oggetto dell’appalto” 

Al termine dell’operazioni di cui sopra la Commissione da atto che le imprese ammesse risultano essere: 

IMPRESA CONCORRENTE 

Società Cooperativa Sociale Onlus Utopia 2000 
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Il Presidente della Commissione Giudicatrice procede sempre in seduta aperta, all’apertura della 
“Busta B – offerta tecnica”  contenente l’offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la 
documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo così come previsto dal disciplinare di gara che 
risultano essere:  

CONCORRENTE Società Cooperativa Sociale Onlus Utopia 2000 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

 Fascicolo denominato Progetto educativo ed organizzativo composto da n. 40 pagine, copertina 
inclusa; 

 Fascicolo denominato Offerta Tecnica: Allegati; 

 Fascicolo (opuscolo) denominato Carta dei Servizi; 

 Documento di riconoscimento in copia non conforme del Sig. Massimiliano Porcelli.  

Alle ore 12:25 il Presidente procede alla chiusura e sigillatura delle buste presentate in sede di gara e 
dichiara chiusa la seduta, riaggiornandosi in seduta riservata per le successive valutazioni dell’offerta 
tecnica. 

Il Presidente dispone la comunicazione del presente verbale al RUP affinchè lo stesso possa procedere 
alle relative comunicazioni di competenza.  
Il Segretario prende in consegna i predetti plichi chiusi e li deposita in armadio chiuso a chiave sito negli 
uffici del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

F.to Il Presidente  
Commissione Giudicatrice 

(Dr. Nicolò Critti) 
 

………………………………………………………………….. 
 

F.to Il Componente 
Commissione Giudicatrice 
(Dr. Antonio De Marco) 

 
…………………………………………………………………… 

 
F.to Il Componente 

Commissione Giudicatrice 
(Dr.ssa Carla Carletti) 

 
……………………………………………………………………. 

 
F.to Il Segretario verbalizzante 

Commissione Giudicatrice 
(Dr.ssa Roberta Berrè) 

 
……………………………………………………………………… 


