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Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO EX ARTT. 36 E 63 DEL D. LGS 50/2016 IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI RETORBIDO PER ANNI DUE DAL 01/09/2020 AL 
31/08/2022 - CIG 83913297BF TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. 
 

VERBALE DI GARA 
 
 L’anno duemilaventi addì 28 del mese di agosto alle ore 12,20, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Retorbido 
(ai fini della gestione telematica del procedimento), sono convenuti i componenti della Commissione della gara in oggetto, 
nominati con determinazione R.S.A. n. 105 in data 27.08.2020: 
- Dott. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale, con funzioni di Presidente; 
- Dott.ssa Stefania Schiavi, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Rivanazzano Terme(PV), con funzione 

di componente esperto; 
- Sig.ra Roberta BERTIN, istruttore amm.vo cat. C5 con funzioni di componente esperto e segretario verbalizzante. 
Il presidente della Commissione dà atto che il Rag. Claudio Guida, Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo 
interviene esclusivamente in sede di gestione telematica della gara tramite Piattaforma SINTEL con potere di firma dei report 
intermedi di gara, sulla base delle indicazioni e decisioni assunte autonomamente dai membri della presente Commissione di 
gara. 
Il Presidente dà atto che i membri hanno reso apposita dichiarazione di accettazione di incarico di componente Commissione 
giudicatrice e dichiarazione di responsabilità. 

 
PREMESSO CHE 

 

 con Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo n. 100 del 27.08.2020 con cui veniva stabilito di procedere 

all’affidamento della concessione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia, assumendo quale criterio di 
selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed approvando il bando di gara, il 
disciplinare di gara e relativi allegati ed il capitolato speciale d’appalto ed invitati gli operatori selezionati tramite avviso 
di manifestazione di interesse; 

- con nota in data 14.08.2020 prot. n. 2544 sono state trasmesse le lettere invito tramite piattaforma SINTEL a n° 3 
operatori economici individuati sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute: 

N. ORD. Ditta 

1 PROGETTO ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

2 COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS 

3 ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
* N.B.: n. 1 operatore economico che aveva presentato la manifestazione di interesse non è risultato registrato sulla piattaforma SINTEL e nell’elenco 
fornitori telematico qualificato per il comune di Retorbido, nonostante quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse, e pertanto, ai sensi 
dell’avviso pubblicato non è stato invitato alla gara nè immediatamente sostituito con altro concorrente, in quanto non disponibile; 

- che il bando e la procedura Sintel fissava per il giorno 28.08.2020 la data di esperimento della gara; 

- che le offerte dovevano pervenire entro le ore 23:59 del giorno 26.08.2020; 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
 La Commissione constata che, nel termine previsto dal bando di gara, sono state acquisite agli atti della 
Piattaforma SINTEL le seguenti offerte: 

N. ORD. Ditta Data presentazione SINTEL 

1 ABETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 26.08.2020 13.53.13 

 Viene dato atto che è presente il presidente cooperativa partecipante Sig. Megassini Paolo unitamente ad una sua 
collaboratrice; 
 Visti gli uniti REPORT della procedura di gara n. 127850782 prodotta tramite la Piattaforma SINTEL, i cui contenuti si 
intendono quivi integralmente riportati, da cui si desume che la Commissione di gara ha evidenziato che l’offerta 
1598442793349 è stata rifiutata dal RUP nella fase di valutazione amministrativa per CARENZA DEL REQUISITO DI 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di 

cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti (2017/2018/2019) 

la data di invio della lettera d’invito, inferiore a due volte l'importo a base d'asta annuo). In sede di dichiarazione (all. A) è 



 

stato dichiarato un fatturato minimo annuo per l’anno 2017 (€ 57.358), per l’anno 2018 (€ 63.985) e per l’anno 2019 (€ 

59.469) inferiore al doppio dell’importo minimo annuo richiesto a base d’asta, pari a € 131.580,00; 
A tal fine, trattandosi di unica offerta, consegue la  non aggiudicazione della gara. 
 Alla luce di quanto sopra, il Presidente rimette i REPORT della procedura di gara n. 114115276 prodotta tramite la 
Piattaforma SINTEL ed il presente verbale di gara al RUP, al fine di procedere alla comunicazione dell’esclusione della gara ex 
art. 75 comma 5 lett. b) ed alla comunicazione della non aggiudicazione della gara ex art. 76 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
 Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che è da tutti sottoscritto in calce. 
 
 
 
F.to Dott. Francesco MATARAZZO - Presidente       

F.to Dott.ssa. Stefania Schiavi - componente esperto      

F.to Roberta BERTIN - componente esperto e segretario verbalizzante   


