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VERBALE DI GARA N.1 

ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO/I DEL TERZO SETTORE 

DISPONIBILI  ALLA COPROGETTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO –                                                    

PERIODO dal 13.06.2016 al 29.07.2016 - CIG n. 66726003B6 

 

 

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 9 (nove) del mese di maggio alle ore 14.00, nella sede di Azienda 
Sociale, P.zza Mazzini, 43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione di gara nominata con atto 
dirigenziale prot. n. 1907  in data 09/05/2016 nella persona dei seguenti signori: 

 Laura Puddu – Direttore – Presidente della Commissione 

 Fernanda Costa – Responsabile Area Fragilità e Servizi Educativi – Componente  

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

 Nicoletta Mereu – Amministrativo Ufficio di Piano – Segretaria 

Alla seduta risultano presenti tutti i componenti della Commissione. 

 
LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE: 

Azienda Sociale in quanto ente strumentale dei Comuni Soci accoglie la delega gestionale conferita dal 
Comune di Turbigo per la progettazione e realizzazione del Centro Estivo da svolgersi presso lo spazio di 
proprietà comunale denominato Colonia Elioterapica 

in esecuzione di quanto sopra citato, è stato emesso il bando in data 20 aprile c.a.(CIG n. 66726003B6); 

DATO ATTO CHE 

il bando è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di Azienda Sociale in data 20/04/2016; 

le modalità della procedura sono state stabilite nel bando; 

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.30 del giorno 06 maggio 
2016 

LA COMMISSIONE 

Dopo aver accertato che non è presente nessun rappresentante della ditta concorrente, apre  la seduta 
pubblica alle ore 14.30 e procede alla verifica della documentazione pervenuta.  

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza (ore 12.30 del giorno 06 maggio 2016) è pervenuto un solo 
plico di una sola concorrente: 

1. Soc. Coop. Soc. Progetto Vita Onlus via Pio Rajna n. 2 - 23100 Sondrio 

PROCEDE 



   
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

  

 
Piazza Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) – tel. 0331 877.298 – telefax 0331 878.339 

e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it 
 Partita IVA 05060480968    
 

in via preliminare, alla lettura degli atti fondamentali della gara e, quindi, alla verifica del plico, onde 
accertare  sia  pervenuto tempestivamente e nel rispetto delle modalità prescritte.  

il Presidente della Commissione, procede all’apertura del plico stesso, ed accerta  la presenza di n. 3 buste, 
chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, contraddistinte rispettivamente con i numeri 1) 
“Documentazione per l’ammissione all’istruttoria pubblica” 2) “Proposta progettuale” 3) “Costi del servizio 
e delle prestazioni della co-progettazione”. 

Alle ore 14.45 si presenta il Sig. Jacopo Maria Finazzi, munito di regolare delega che parteciperà alla seduta 
pubblica. 

 La Commissione, procede, quindi, alla apertura della busta n. 1 ed alla verifica della documentazione 
amministrativa prodotta dal  concorrente, dandone contestuale lettura : 

La busta “1” contiene la seguente documentazione: 

Istanza di partecipazione, a firma di Biondi Pietro Marino Legale Rappresentante della Soc. Coop. Soc 
Progetto Vita Onlus 

Dichiarazione dei requisiti di partecipazione, a firma di Biondi Pietro Marino (Legale Rappresentante della 

Coop. Sociale Albatros), regolarmente compilata e sottoscritta; 

La domanda di partecipazione risulta  completa e conforme rispetto alle prescrizioni del bando di gara. 

Nella documentazione allegata sono presenti copie del Certificato dei Carichi Pendenti e del Certificato 

Generale del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante, Dr. Biondi Pietro Marino. 

La Commissione decide di ammettere con riserva la concorrente e di chiedere contestualmente parere 

legale. 

 

LA COMMISSIONE 

 

seguendo il consueto criterio progressivo, procede quindi all’apertura delle buste “2”, recanti la “Proposta 

progettuale” della concorrenti ammesse a gara, al fine del mero riscontro della documentazione ivi 

contenuta, e riscontra la presenza del progetto e dei relativi documenti allegati. 

La seduta termina alle ore 15.00 

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

Il Presidente (Dott.ssa Laura Puddu): ___________________________________________________ 

Componente (A.S. Fernanda Costa): _______________________________________________________ 

Componente (A.S. Sara Testa): ___________________________________________________________ 

Segretario (Dott. ssa Nicoletta Mereu): ___________________________________________________ 


