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VERBALE PROCEDURA APERTA DEL 04.12.2017 

 

 

 

 

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) 
 
Il giorno 04 dicembre 2017 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 11:30 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 

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 chiede ai membri di dichiarare l’insussistenza di motivi di incompatibilità con l’incarico e li 

ammonisce sulle responsabilità inerenti il corretto svolgimento dei loro compiti. 
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Ciascun membro della Commissione giudicatrice conferma l’insussistenza di motivi di incompatibilità a 

proprio carico, di cui si deposita in atti apposita dichiarazione. 

Il Presidente da atto altresì che non sussistono cause di incompatibilità o di astensione nei confronti del 

segretario verbalizzante nella persona della Dr.ssa Roberta Berrè ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Sono inoltre presenti la Sig.ra: 

Angelica Cianfoni nata a Velletri il 14.04.1979 in qualità di Vice-Presidente della cooperativa Utopia 

2000 come da Delega acquisita agli atti. 

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, come da 

elenco trasmesso dall’Ufficio Protocollo Generale, i seguenti operatori economici: 

VISTA 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 20 dicembre 2016 ad oggetto: “ Affidamento in gestione 

dell’asilo nido comunale. Indirizzo Uffici comunali” con la quale tra l’altro veniva stabilito la durata 

dell’appalto in tre anni con possibilità di proroga di un anno; 

PREMESSO 

che con Determinazione dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento – Servizio Istruzione Scolastica 
del Comune di Cori (LT) – n. 259 del 02/08/2017 con la quale il Dirigente dell’Area di riferimento ha: 
- determinato a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000, stabilendo di procedere tramite indizione di una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- stabilito il criterio di aggiudicazione: art 95 del D.Lgs. n. 50/2016 
- approvato gli elaborati di gara relativi “all’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale, con sede operativa 
in via Giacomo Ricci 23 – Cori (LT)”; 
-  individuato il RUP, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e per le finalità di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016, nella persona del Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento – Servizio 
Istruzione Scolastica del Comune di Cori, Dr.ssa Roberta Berré; 

Richiamata la determinazione S.U.A. n. 15 del 14/08/2017 con la quale è stata indetta la procedura di 

gara    

Richiamata la determinazione dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento – Servizio Istruzione 

Scolastica del Comune di Cori (LT) – n. 325 del 09/10/2017 con la quale è stata disposta la 

pubblicazione degli atti di gara, secondo le disposizioni di settore, per il tramite della ditta mediagraphic.  

 

N

° 

 

OPERATORE ECONOMICO 

DATA N° 

PROTOCO

LLO N. 

 

DATA E 

ORA PROT. 

 

1 

 

Utopia 2000 Società cooperativa sociale onlus 

53623 

 
27/11/2017 

ORE 09:30 

2 Cooperativa sociale Raggio di Sole 53675 27/11/2017 

ORE 11:04 
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Rilevato che il codice identificativo di gara (CIG) è: 71448092E8. 

- che in esecuzione della sopra citata determinazione, il bando di gara è stato, pubblicato sul Profilo 
del Committente (Albo Pretorio - Amministrazione Trasparente) dal 12/10/2017 al 27/10/2017 sul 
MIT dal 20/10/2017 sul SITARL dal 20/10/2017 sul Profilo della Stazione Unica Appaltante dal 
24/10/2017, sulla G.U.R.I. n. 122 del 20/10/2017 ; 

- che i concorrenti dovevano far pervenire le loro offerta entro le ore 12,00 del giorno 27 novembre 

2017; 

- che come previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara, nella seduta odierna si procederà 

all’apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa” ed alla verifica di regolarità della 

documentazione ivi contenuta; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il Presidente della Commissione dispone di procedere all’apertura dei plichi presentati nei termini 
previsti dal bando di gara e successivamente di procedere all’apertura delle buste contraddistinte 
dall’indicazione “Busta A - documentazione amministrativa”, contenenti la documentazione prevista nel 
disciplinare di gara. 
Il Dr. Nicolò Critti, il qualità di Presidente della Commissione, procede esaminando i plichi presentati 
dai concorrenti verificandone l’integrità, l’indicazione del mittente, la presenza delle firme sui lembi di 
chiusura, come previsto dal disciplinare di gara e, successivamente, procederà all’apertura dando atto 
che ogni plico dovrà contenere n. 3 buste: 
Busta A - “documentazione amministrativa” 
Busta B - “offerta tecnica” 
Busta c - “offerta economica”. 
 
Si avviano le attività con l’apertura del plico prodotto dalla cooperativa sociale Utopia 2000 identificata 
con il numero 1 e si verifica il contenuto della busta A. La Commissione a seguito della valutazione 
della documentazione amministrativa, conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla 
normativa vigente, all’unanimità ammette la concorrente alla fase successiva. 
Successivamente si procede con l’apertura del plico prodotto dalla cooperativa sociale Raggio di Sole 
identificata con il numero 2 e si verifica il contenuto della busta A – “documentazione amministrativa”. 
La commissione analizzata la documentazione della cooperativa sociale Raggio di Sole dichiara di 
attivare l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, con concessione di termini 
per l’adempimento per la seguente motivazione: 

“nella dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la società cooperativa 
Raggio di Sole ha dichiarato di possedere il requisito di cui al punto 9 dell’art. 11.1 del 
disciplinare di gara (“di aver realizzato almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati un 
fatturato annuo di € 250.000,00 iva esclusa di cui € 170.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto. 
[…]”) ma dall’analisi della documentazione presentata non si riscontra il requisito di 
partecipazione indicato. 

Per quanto sopra, all’operatore economico Raggio di Sole viene assegnato un termine pari a giorni 10 
(dieci), dal ricevimento della richiesta di integrazione cui trattasi, per procedere alla presentazione delle 
dichiarazioni necessarie per regolarizzare la documentazione presentata. 
Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di dare comunicazione al RUP affinché 
lo stesso proceda per il tramite dell’istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, c. 9 del D. Lgs. N. 
50/2016, alla richiesta di integrazione del requisito di cui al punto 9 dell’art. 11.1 del disciplinare di gara, 
avendo cura di ritornare a questa Commissione esito dell’integrazione soccorsa. 
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La commissione rinvia l’apertura della busta B- offerta tecnica per la constatazione dell’integrità del suo 
contenuto a successiva seduta pubblica, a data da destinarsi successivamente alle risultanze del soccorso 
istruttorio sopra citato. 
Alle ore 14:15 il Presidente procede alla chiusura e sigillatura delle buste presentate in sede di gara come 
sopra meglio descritte e 

DICHIARA 
chiusa la seduta, riaggiornando la stessa a data da destinarsi. 
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) 

 
……………………………………………………………………… 

 
 
 

Il RUP, Dr.ssa Roberta Berré, dichiara di ricevere copia del presente verbale dalle mani del Presidente 
della Commissione Giudicatrice in data 04/12/2017, ore 14:40. 

In Fede 
F.to Dr.ssa Roberta Berré 

 
  

  

 

 


