COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
Verbale di prima seduta – P.G. n°. 55479 del 03/08/2016
della procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di gestione del Nido
d'Infanzia G. Maramotti con sede a Reggio Emilia in Via W. Zanti n. 2. Periodo 01/09/2016 – 30/06/2019”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi
dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
Seduta pubblica
L'anno duemilasedici, addì due del mese di agosto, in Reggio nell'Emilia,
presso la sede dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia - Via Guido da Castello n. 12 - Reggio Emilia, ha luogo l'esperimento della prima seduta della procedura aperta allo scopo di conferire
l'appalto in oggetto. ------------------------------------------------------------------------Premesso che:------------------------------------------------------------------------------con Determinazione Dirigenziale della Direttrice dell'Istituzione Scuole e
Nidi d'Infanzia n. 30.16 del 25/05/2016 (Prot. Istituzione 85/AD/2016),
veniva approvata l’indizione della procedura aperta per l’affidamento
del “Servizio di gestione del Nido d'Infanzia G. Maramotti. Periodo
01/09/2016 - 30/06/2019ˮ, per un importo complessivo a base di gara
pari ad € 854.100,00 (I.V.A. esclusa), sulla base delle modalità di
partecipazione

contenute

nel

bando

di

gara

e

relativi

allegati;-------------------------------------------------------------------------------------In data 17/03/2016 al n°. 2016/S 054 – 090891 è stato pubblicato sul
1

profilo

di

committente

della

stazione

appaltante

l'Avviso

di

preinformazione dell'appalto di cui in oggetto. In data 25/06/2016 è
stata effettuata la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara di cui
trattasi,

sulla

Gazzetta

Ufficiale

dell'Unione

Europea.

In

data

27/06/2016 sono state effettuate le pubblicazioni dell'avviso di indizione
di gara, rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Speciale “Contratti Pubblici” - n. 73 del 27/06/2016, sul
Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia e all'Albo Pretorio
del Comune di Reggio Emilia. In data 28/06/2016 è stata effettuata la
pubblicazione sul SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti
Regionali) della Regione Emilia – Romagna. In data 29/06/2016 inoltre
è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso di indizione, sui quotidiani
nazionali e locali nel rispetto della normativa vigente: “Italia Oggi”; “La
Repubblica”; “La Gazzetta di Reggio”; “Prima Pagina”; “Il Resto del
Carlino”; -----------------------------------------------------------------------------------entro il termine perentorio del giorno 28/07/2016 (entro le ore 13,00),
presso l’Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sono pervenute le
seguenti offerte, così come attestato (agli atti) dall'Archivio e Protocollo
Generale dell'Ente:---------------------------------------------------------------------1. NASCE UN SORRISO Coop. Soc. - Via del Gallitello, 229 - P. IVA
01518020761 - 85100 POTENZA, in atti municipali P.G. n. 52496
del 21/07/2016; --------------------------------------------------------------------2. BABY & JOB S.r.l. - Via dei Querceti, 24 – P. IVA 08033041008 –
00184 ROMA, in atti municipali P.G. n. 53969 del 27/07/2016; --------

2

3. PANTA REI

Soc. Coop. Soc. - Largo M. Gerra, 1 – P.IVA

01846920351 - 42124

REGGIO EMILIA, in atti municipali P.G.

54151 del 28/07/2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso---------------------------------la Dott.ssa Paola Cagliari, nata a Reggio Emilia in data 02/06/1957, che interviene al presente atto nella sua qualità di R.U.P. e Direttrice dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia, in rappresentanza del Comune di Reggio nell’Emilia, alle ore 9,30 assume la presidenza
della gara. ------------------------------------------------------------------------------------La Presidente nonchè Responsabile Unica di Procedimento, dopo aver ricordato l'oggetto, l’importo dell’appalto e le modalità di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che risulta essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n.
2016/1077 del 28/07/2016), oltre alla Presidente stessa: -----------------------Sig.ra Anna Maria Mazzocchi, Funzionario U.O.C. Amministrativa Personale e Organizzazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto interno; ------------------Dott.ssa Deanna Margini, Funzionario Reti Educative dell'Istituzione
Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto interno. ---------------------------------------------------------------------Sulla base delle offerte presentate, i membri della Commissione hanno attestato di non essere incompatibili con le proprie funzioni. ---------------------La Commissione di gara è coadiuvata dalla Dott.ssa Silvia Signorelli, Responsabile U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti, per l'analisi della documentazione amministrativa; ---------------------------------------------------------------------
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E' presente all'apertura della busta la persona delegata dall'impresa partecipante PANTA REI Soc. Coop. Soc., (giusta delega presentata in sede di
gara e relativo documento di riconoscimento), come segue: --------------------• Sig.ra SIMONA ZULIANI - Carta d'Identità n°. AS 8182810 rilasciata dal
Comune di Albinea in data 26/01/2013 (giusta delega in data
29/07/2016); ----------------------------------------------------------------------------La R.U.P., Presidente di gara, procede quindi all'apertura delle offerte pervenute, verificandone il contenuto e attestando la presenza delle sotto
elencate buste: –-----------------------------------------------------------------------------Busta A) Documentazione amministrativa -------------------------------------------Busta B) Offerta tecnica ------------------------------------------------------------------Busta C) Offerta economica. ------------------------------------------------------------La Presidente procede all'apertura delle buste A) “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dalle imprese partecipanti,
sui requisiti di partecipazione. ----------------------------------------------------------La Commissione da' atto che le seguenti imprese partecipanti: --------------NASCE UN SORRISO Coop. Soc. - Via del Gallitello, 229 - P. IVA
01518020761 - 85100 POTENZA. ----------------------------------------------------PANTA REI Soc. Coop. Soc. - Largo M. Gerra, 1 – P. IVA 01846920351 42124 REGGIO EMILIA. ----------------------------------------------------------------Hanno entrambe allegato cauzione provvisoria che non riporta l'autentica
notarile della firma apposta dal fidejussore, attestante il potere di firma del
fidejussore stesso (requisito dell'autentica notarile espressamente richiesto
dal Par. 9.3 pag. 17 del Bando di gara). -----------------------------------------------

4

La R.U.P. e Presidente di Commissione di Gara da' atto che ritiene, nel
caso in esame, di non applicare alcuna sanzione, trattandosi di irregolarità
formali ma non essenziali, - e di conformarsi pertanto a quanto previsto dal
Parere del Consiglio di Stato n. 855 del 2016, nonchè dalla Determinazione
n°. 1 dell'08/01/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38 comma 2 –
bis e dell'art. 46 comma 1 – ter del D. Lgs. n. 163/2006” (espressamente richiamata nel Parere stesso). ------------------------------------------------------------Pertanto la Responsabile Unica del Procedimento delibera di attivare l'istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83
co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, decidendo di inviare ad entrambe le imprese,
apposita comunicazione a mezzo P.E.C., con cui si chiede di regolarizzare
il requisito mancante e pertanto di trasmettere, come prescritto da Par. 9.3
pag. 17 del Bando di Gara: ---------------------------------------------------------------“La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta con espressa menzione
dell’oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con
la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, riportante l’autentica notarile della firma apposta dal fideiussore
ed attestante il potere di firma del fidejussore stesso”, assegnando ad
entrambe le ditte un termine di 10 giorni naturali e consecutivi per la regolarizzazione al fine dell'ammissione definitiva delle imprese concorrenti (comunicazioni tramite P.E.C. agli atti rispettivamente P.G. n. 55419 del
03/08/2016 nei confronti dell'impresa NASCE UN SORRISO Coop. Soc. e
P.G. n. 55426 del 03/08/2016 nei confronti dell'impresa PANTA REI Soc.
Coop. Soc.). –--------------------------------------------------------------------------------5

L'altra Impresa partecipante ha presentato tutta la documentazione amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione della gara, pertanto la
R.U.P. ammette direttamente la medesima al prosieguo della gara e ammette con riserva le due imprese sopra richiamate, nei confronti delle quali
è stato attivato il soccorso istruttorio. --------------------------------------------------Indi la Presidente, constatata l'integrità delle Buste B) Offerta Tecnica
presentate dalle imprese partecipanti, procede all'apertura delle stesse per
la verifica del contenuto, riscontrando la completa e regolare presentazione
della documentazione richiesta ai concorrenti. --------------------------------------La Commissione di Gara nel suo plenum sigla tutte le pagine delle offerte
tecniche pervenute e prende in carico le stesse per la successiva valutazione, in sedute riservate, dei progetti tecnici presentati dalle Imprese ammesse alla gara. ----------------------------------------------------------------------------------La R.U.P. Presidente di Gara , procede ad inserire i plichi denominati Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dai Commissari di Gara e custodita in armadio blindato, presso l'U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti, rinviando la lettura
del contenuto della stessa, alla 2^ seduta pubblica di gara. ---------------------Alle ore 10.30 la R.U.P. e Presidente di Commissione conclude la 1^ seduta pubblica di gara. -------------------------------------------------------------------------La Presidente di gara: F.to Dott. ssa Paola Cagliari __________________
La Commissaria di gara: F.to Sig.ra Anna Maria Mazzocchi ____________
La Commissaria di gara: F.to Dott.ssa Deanna Margini ______________
COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
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