
Prot. n. 280 del 03.12.2019 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA DEI SEGUENTI SERVIZI: 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI 

SERVIZI:

- Servizio di assistenza educativa scolastica ed extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente 

abili,  nell'ambito  degli  Istituti  Scolastici  siti  nel  territorio  dell'  Unione  Montana  dei  Comuni  

dell'Appennino Reggiano; azione 1

- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell' Unione Montana dei 

Comuni dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne'  

Monti e Vetto (RE), azione 3

-  Servizio   di  assistenza  educativa  a  nuclei  familiari  residenti  e/o  domiciliati  nel  territorio  dell' 

Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Azione 4

DURATA CONTRATTUALE : 1 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2021    CIG: 8094474B3F 

VERBALE N.1 DEL 3 DICEMBRE 2019

DEL SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 3 (tre) del mese di dicembre, alle ore 12:00, presso la sala 

riunioni dell'Azienda Consortile sita in Castelnovo ne' Monti  via Roma 75, in seduta pubblica, si è  

riunito il  seggio di  gara,  incaricato  della verifica  della documentazione amministrativa  contenuta 

nelle offerte pervenute per l’affidamento del servizio in oggetto, composto dal Responsabile Unico 

del Procedimento (d'ora in poi RUP), sig.ra Simona Cecchini, presidente del seggio di gara coadiuvato 

dai componenti, entrambe dipendenti dell'Azienda Speciale ,dott. Ssa Lorena Simeone  e dalla signora 

Tiziana Lodi - con funzioni di segretario verbalizzante.

Si dà atto che risultano presenti:

- il sig. , Michele Dall'Aglio e la signora Dirce Nascimento, giusta delega in atti di gara, per conto di 

Oscar Romero Consorzio  di Solidarietà Sociale 

- la signora Barbara Pedroni , giusta delega in atti di gara, per conto di Centro Sociale Papa Giovanni 

XXIII Onlus

quindi

PREMESSO CHE

- con determinazione  n. 53 del 1 ottobre 2019 è stato indetto avviso di interesse per quanto in 

oggetto

-  con  determinazione  n.  55  del  7  novembre  2019  è  stata  approvata  la  documentazione  di  gara 

relativa al servizio in oggetto, comprendente:

1) allegato A (istanza di partecipazione) 
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2) allegato B ( dichiarazione integrativa) 

3) DGUE 

4) Garanzia provvisoria

5) PASSOE

6)Altra documentazione per raggrupp.

7) lettera di invito

- in seguito a alla pubblicazione dell'avviso di interesse entro il termine stabilito del 31 ottobre 2019 ,  

sono correttamente pervenute n. 4 candidature, da parte dei sottoelencati operatori economici, 

Operatore economico invitato:

1) HAMAL COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale SANT'ANTIMO (NA)

Protocollo  136 DEL 29/10/2019  

2) HERACLEA NEW SERVICE COOP. SOCIALE

sede legale POLICORO (MT)

Protocollo 137 del 30/10/2019

3) OSCAR ROMERO CONSORZIO SOL. SOCIALE

sede legale REGGIO EMILIA (RE)

Protocollo  138 del 30/10/2019

4) PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOC.

sede legale REGGIO EMILIA (RE) 

Protocollo 139 del 31/10/2019

i quali sono stati invitati a presentare offerta con lettera invito  a mezzo PEC in data 11/11/2019

- entro il termine stabilito del 2 dicembre 2019, ore 12:00, sono pervenute al Protocollo Generale  

dell' Azienda Speciale n. 2 offerte, da parte dei sottoelencati operatori economici:

1) OSCAR ROMERO CONSORZIO SOL. SOCIALE

sede legale REGGIO EMILIA (RE)

Protocollo  151 del 29/11/2019

2) PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOC.

sede legale REGGIO EMILIA (RE) 

Protocollo 152 del 2/12/2019

tutto ciò premesso

Il presidente del seggio di gara alle 12.10 comunica che si procede all’apertura delle buste in ordine 

di arrivo al protocollo aziendale.

Si esamina  il contenuto della prima busta pervenuta, quella di OSCAR ROMERO CONSORZIO SOL. 

SOCIALE con sede legale 42122 Reggio Emilia Largo Marco Gerra 1.

All’interno della busta sono presenti  3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui  lembi di 

chiusura individuate nel seguente modo:

BUSTA A Documentazione Amministrativa;
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BUSTA B Offerta Tecnica;

BUSTA C Offerta Economica;

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la documentazione amministrativa.

Il  seggio di gara non rileva irregolarità se non un mero refuso di scrittura lasciato dalla stazione  

appaltante nel  titolo e nell'importo dei requisiti economici - finanziari elencati del DGUE che non  

pregiudica la regolarità del documento e che l' OPERATORE ECONOMICO ha provveduto a togliere 

tramite  sbarramento  del  refuso  stesso  e  pertanto,  ammette  OSCAR  ROMERO  CONSORZIO  SOL. 

SOCIALE con sede legale 42123 Reggio Emilia Largo Marco Gerra 1 C.F. e P.I. 00752930354

Indi si  prosegue  e  si   esamina    il  contenuto  della  seconda  busta  pervenuta,  quella  di  CENTRO  

SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SCS ONLUS con sede legale 42124 Reggio Emilia Via Madre Teresa di 

Calcutta 1/E.

All’interno della busta sono presenti  3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui  lembi di 

chiusura individuate nel seguente modo:

BUSTA A Documentazione Amministrativa;

BUSTA B Offerta Tecnica;

BUSTA C Offerta Economica;

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la documentazione amministrativa .

Il  seggio di gara non rileva irregolarità se non un mero refuso di scrittura lasciato dalla stazione  

appaltante nel  titolo e nell'importo dei requisiti economici - finanziari elencati del DGUE che non  

pregiudica la regolarità del documento  e che l' OPERATORE ECONOMICO ha provveduto a togliere e 

ad inserire correttamente come da capitolato di gara  e pertanto, ammette CENTRO SOCIALE PAPA 

GIOVANNI XXIII SCS ONLUS con sede legale 42124 Reggio Emilia Via Madre Teresa di Calcutta 1/E 

C.F. 80039730355 ,P.I 01838960357.

Il presidente di Seggio comunica agli intervenuti che la successiva convocazione sarà effettuata come 

da disciplinare a mezzo sito web indi alle ore  12.45 il presidente chiude la seduta pubblica 

Castelnovo ne’ Monti   li  3 dicembre 2019

firmato

Il Presidente 

I Testimoni
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