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VERBALE DI GARA N.1 

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA SCELTA DI UN PARTNER PER LA FORNITURA DEI SERVIZI 

DELL’AREA IMMIGRAZIONE TRAMITE ACCORDO QUADRO 

CIG n°6754262EF 

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 10.00, nella sede di 
Azienda Sociale, P.zza Mazzini, 43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione di gara nominata con 
atto dirigenziale prot.3857 del 18/10/2016 nella persona dei seguenti signori: 

• Laura Puddu – Direttore – Presidente della Commissione 

• Fernanda Costa – Responsabile Area Fragilità Sociale e Servizi Educativi Territoriali – Componente 
Azienda Sociale; 

• Sara Testa - Responsabile Area Servizio Sociale di Base ed Inclusione Sociale – Componente Azienda 

Sociale; 

• Nicoletta Mereu – Amministrativo Ufficio di Piano – Segretario 

Alla seduta risultano presenti tutti i componenti della Commissione. 

 
PREMESSO CHE: 

• La presente procedura è volta all’istituzione di un accordo quadro tra AZIENDA SOCIALE – Azienda 
Speciale per i servizi alla persona dei Comuni del Castanese ed un operatore economico, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 54, del D.Lgs n. 50/2016, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici 
relativi alla gestione dei servizi dell’area immigrazione (vedasi art. 1 del capitolato speciale). 

• L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

• In esecuzione dell’atto sopra citato, è stato emessa una procedura aperta per l’istituzione di un 
Accordo Quadro per la gestione di Servizi dell’Area Immigrazione in data CIG: 6754262EF 

DATO ATTO CHE 

• La procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la gestione di Servizi dell’Area 
Immigrazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale di Azienda Sociale in data 12/09/2016 

• Le modalità della procedura sono state stabilite nel disciplinare di gara; 

• Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 17 ottobre 2016 per 
le offerte inviate a mezzo raccomandata postale A.R. e per le ore 13.00 dello stesso giorno per le 
offerte recapitate a mano o a mezzo corriere o posta celere; 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

In seduta pubblica: 
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PRESO ATTO che  

• Entro il termine di scadenza ha fatto pervenire il proprio plico la seguente unica concorrente: 
1. Coop Lule, Cooperativa Sociale Onlus – Via Novara 35 Abbiategrasso (MI) (prot. di ricevimento 

3839 del 017/10/2016 ore 12.22) 

• Alla seduta pubblica partecipa la Dr.ssa MariaPia Pierandrei (n. carta d’identità: AT 6328854 
Legnano) - Rappresentante Legale della Cooperativa sociale LULE Onlus unica concorrente 

PROCEDE 

in via preliminare, alla lettura degli atti fondamentali della gara e, quindi, alla verifica del plico, onde 
accertare se sia pervenuto tempestivamente e nel rispetto delle modalità prescritte. Constatato che la 
suddetta concorrente ha recapitato tempestivamente il proprio plico che risulta sigillato con nastro adesivo 
e controfirmato sui lembi di chiusura; il Presidente della Commissione, procede all’apertura ed accerta la 
presenza di n. 3 buste, chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, contraddistinte 
rispettivamente con le diciture “Documenti Amministrativi”, “Progetto Tecnico” e “Offerta Economica”.  

La Commissione, procede, quindi, alla apertura della busta “Documenti Amministrativi” ed alla verifica della 
documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente come di seguito riportato, dandone 
contestuale lettura ai presenti: 

1) Cooperativa Sociale LULE Onlus 

La busta “Documenti Amministrativi” contiene la seguente documentazione: 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’AREA IMMIGRAZIONE – CIG. N. 

67954262EF - firmata del legale rappresentante Mariapia Pierandei con allegata copia del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (allegato 1) 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 445/00) comprovante il 

possesso dei requisiti di onorabilità, con allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità (allegato 2); 

- AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (allegato 3); 

- Copia dello STATUTO della Cooperativa o del Consorzio o dell’Associazione; 

- CAUZIONE PROVVISORIA del valore di € 7.760,00= pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, 

mediante assegno circolare n. 3700043247-04 emesso da Banca Nazionale del Lavoro,  

impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva mediante autocertificazione 

- QUIETANZA DI VERSAMENTO del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

- DICHIARAZIONE COMPROVANTE UN FATTURATO COMPLESSIVO riferito ai servizi nell’area 

immigrazione per il triennio 2013-2014-2015 di almeno € 105.000,00 

- REFERENZA DI DUE ISTITUTI DI CREDITO attestanti la capacità economica e di solvibilità della 

Cooperativa in relazione al valore dell’appalto (dichiarazione con esplicito riferimento 

all’oggetto e all’importo complessivo di gara); 

- COPIA DEL CAPITOLATO DI GARA FIRMATO su ogni pagina a conferma della sua integrale 

accettazione. 
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La domanda di partecipazione ed i documenti allegati sono completi e conformi rispetto alle prescrizioni del 
disciplinare di gara. 

LA COMMISSIONE 

• Dichiara la concorrente è ammessa 

• Procede all’apertura della busta n° 2 recante la dicitura “Progetto Tecnico” della concorrente, al 
fine del mero riscontro della documentazione ivi contenuta, e riscontra la presenza della proposta 
progettuale. 

Il Presidente manda al Segretario della Commissione di conservare gli atti in apposita cassaforte, chiusa.  

La seduta termina alle ore 12.30 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene così sottoscritto: 

 

Il Presidente (Dr.ssa Laura Puddu): ___________________________________________________ 

Componente (A.S. Fernanda Costa): ____________________________________________ 

Componente (Dr. Sara Testa): _____________________________________________________ 

Segretario (Dr.ssa Nicoletta Mereu): ____________________________________________ 


