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VERBALE DI GARA N.2 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D-LGS 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2017 – EX COLONIA ELIOTERAPICA DI TURBIGO, PERIODO DAL 12 

GIUGNO AL 28 LUGLIO 2017. 

CIG n°7057827F13 

L’anno 2017 (duemiladiciasette), il giorno  (15) del mese di Maggio  alle ore 14.30, nella sede di Azienda 
Sociale, P.zza Mazzini, 43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione di gara nominata con atto 
dirigenziale prot. 1082 del 18/10/2017 nella persona dei seguenti signori: 

 Laura Puddu – Direttore – Presidente della Commissione 

 Elisabetta Braga – Responsabile Area Affari Generali Comune di Turbigo – Componente esterno; 

 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. 

 
LA COMMISSIONE 

 
 

RICHIAMATO il verbale di gara n.1 del 26 aprile 2017, 
 
DATO ATTO che  
 

  Entro il termine di scadenza stabilito dall’avviso sono pervenute due domande di Manifestazione di   
Interesse: 

- Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale con sede legale in via Isonzo n 2  Busto Arsizio Prot. n. 
del 1791del 21/04/2017, in possesso dei requisiti richiesti 

- La Spiga Cooperativa Sociale con sede legale in via Garibaldi  n 81 Desio Prot.n. 1639 del 
14/04/2017, in possesso dei requisiti richiesti 

  Il responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all’invio della lettera di invito e del capitolato 
tecnico agli operatori economici sopracitati al fine di   presentare l’offerta per   la procedura di 
affidamento del Servizio di Centro Estivo – ex Colonia Elioterapica di Turbigo, periodo 12/06/2017 – 
28/07/2017 CIG n. 7057827F13 alle condizioni specificate nel Capitolato allegato all’invito 

 

                                                                         LA COMMISSIONE 

In seduta pubblica  

PRENDE ATTO che  

 Entro il termine di scadenza hanno fatto pervenire il proprio plico le  seguenti concorrenti: 
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- La Spiga Cooperativa Sociale con sede legale in via Garibaldi n. 81 - 20832 Desio prot. n. 

2057 del 10 maggio 2017 

-    Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale con sede legale in via Isonzo n. 2 - 21051  Busto  

Arsizio prot. n. 2097 del 12 maggio 2017 

   

 Alla seduta pubblica partecipa: la sig.ra Armenia Laganà (n. carta d’identità: AV6042137 Comune di 

Busto Arsizio) delegata a rappresentare la Cooperativa Solidarietà e Servizi  

 

PROCEDE 

in via preliminare, alla lettura degli atti fondamentali della gara e, quindi, alla verifica dei plichi, onde 

accertare se siano pervenuti tempestivamente  e nel rispetto delle modalità prescritte.  

il Presidente della Commissione constatato che le suddette concorrenti hanno recapitato tempestivamente 

il proprio plico che risulta sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, procede 

all’apertura del primo plico. Si decide di non seguire l’ordine di arrivo dei plichi.  In presenza di un 

rappresentante della Cooperativa Solidarietà e Servizi si concorda di aprire per primo il plico della 

concorrente Solidarietà e Servizi. 

Plico n 1. Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale con sede legale in  via Isonzo n.2  Busto Arsizio (prot. di 

ricevimento 2097 del 12 maggio 2017 ) 

La commissione   accerta la presenza di n. 3 buste, chiuse e sigillate, 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: 

La busta “Documenti Amministrativi” contiene la seguente documentazione: 

Dichiarazione sostitutiva di conferma del possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell’Avviso Pubblico, già 

allegati alla manifestazione di interesse; Copia dello statuto della Cooperativa; Cauzione provvisoria e copia 

di certificazione ISO; impegno del fideiussore al rilascio di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione 

definitiva; copia del capitolato firmato in ogni sua parte. 

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

disciplinare di gara. 

La concorrente è ammessa. 

 

Plico n.2 La Spiga Cooperativa Sociale con sede legale in via Garibaldi  n. 81 Desio ( prot. 2057 del 10 

maggio 2017) 
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La commissione   accerta la presenza di n. 3 buste, chiuse e sigillate, 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: 

La busta “Documenti Amministrativi” contiene la seguente documentazione: 

Dichiarazione sostitutiva di conferma del possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell’Avviso Pubblico, già 

allegati alla manifestazione di interesse; Copia dello statuto della Cooperativa; Cauzione provvisoria e copia 

certificazione ISO; impegno del fideiussore al rilascio di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione 

definitiva ; copia del capitolato firmato in ogni sua parte. 

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

disciplinare di gara. 

La concorrente è ammessa. 

LA COMMISSIONE 

 

procede quindi all’apertura della Busta n. 2   “Progetto  tecnico” delle concorrenti ammesse, al fine del 

mero riscontro della documentazione ivi contenuta e riscontra la presenza del progetto e dei relativi 

documenti allegati per ciascun concorrente. Il Presidente manda al Segretario della Commissione di 

conservare gli atti in apposita cassaforte, chiusa.  

La seduta termina alle ore 15.45 

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

 

Il Presidente (Dr.ssa Laura Puddu): ___________________________________________________ 

Componente (Elisabetta Braga): ____________________________________________ 

Componente (Dr.ssa. Sara Testa): _____________________________________________________ 

Segretario (Dr.ssa Nicoletta Mereu): ____________________________________________ 


