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Provvedimento di Ammissione inerente alla PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE IN BASE AL CRI-
TERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ AFFIDA-
MENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DELLO SPAZIO GIOVANI “RESET” DI SOLIERA 
PER IL PERIODO DAL 1/10/2019 AL 31/07/2022 CIG:7951176DFE 

   

Il Responsabile del procedimento per la procedura di gara 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 3 giugno 2019, con cui veniva approvata l’indizione 
della gara in oggetto, per un importo complessivo presunto posto a base di gara, complessivamente pari ad 
pari a euro 305.523,9  di cui euro 1800 non soggetti a ribasso per i costi stimati della sicurezza. 
 
CONSIDERATO che  con la stessa Determinazione a contrattare n. 3/2019 si stabiliva di procedere all’asse-
gnazione del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D. Lgs 50/2016, con ag-
giudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 let-
tera a) del medesimo D.lgs 50/2016, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo; 

VISTA la Delibera del Consiglio direttivo n 3 del 3 giugno 2109, di approvazione degli atti di gara; 

VISTO il verbale di apertura dei plichi pervenuti del 17-07-2019, allegato al presente atto, nel quale a seguito 
dell’apertura dei plichi dei soggetti partecipanti e della verifica della documentazione amministrativa, si 
sospendeva la seduta per attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e 
come previsto dal Disciplinare-Bando di gara Allegato A, paragrafo E 

VISTO il verbale della seconda seduta avvenuta in data 04 -09-2019, allegato al presente atto, nella quale si 
prendeva dava atto della regolarizzazione della posizione dell’operatore economico che si è avvalso del 
soccorso istruttorio e della regolarità della documentazione per l’ammissione alle fasi successive della gara 
dei concorrenti Accento Soc Coop e RTi costituito da Aliante Soc Coop e Arci Comitato provinciale di Modena; 

RICHIAMATA altresì la seguente normativa vigente: 

 
- D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 29 comma 1 e l’art. 76 comma 5; 

 

DISPONE 
l’ammissione alla procedura di gara in oggetto, secondo quanto riportato negli’ allegati verbali, dei 
concorrentI partecipantI alla medesima procedura e precisamente: 

1. Accento Soc Coop 
2. RTI composta da Aliante Soc Coop e Arci Modena Comitato provinciale 

 
di pubblicare il presente provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni sul profilo della stazione 
appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, oltre che negli 
ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, provvedendo alla comunicazione 
tramite PEC relativamente al presente provvedimento al concorrente alla presente procedura. 

Soliera 10 settembre 2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Simona Bezzi 
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Verbale di gara relativo alla PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE IN BASE AL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DELLO SPAZIO GIOVANI “RESET” DI SOLIERA PER IL PERIODO 
DAL 1/10/2019 AL 31/07/2022 
CIG:7951176DFE – 1° Seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa 
 
 
In data 17 luglio 2019  alle ore 11.00, presso gli uffici della Fondazione Campori, in via Berlinguer 201 a Soliera, 
alla presenza della Dott.ssa Simona Bezzi, Direttore Fondazione Campori, Responsabile procedimento (d'ora 
in avanti Responsabile del procedimento) e di 

• Dott. Corrado Malavasi, in qualità di testimone 

• Dott.ssa Simona Rebucci, in qualità di testimone 
 
e dei delegati degli operatori economici candidati identificati a mezzo documento di identità, Sig.ra Oliverio 
Maria Francesca, Sig.ra Ronchetti Rita e Sig.ra Merli Luisa, si apre la procedura aperta per l'appalto relativo 
all'affidamento della gestione DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DELLO SPAZIO GIOVANI “RESET” DI SOLIERA 
PER IL PERIODO DAL 1/10/2019 AL 31/07/2022  CIG:7951176DFE 
 
Entro il termine perentorio  delle ore 16.30 del giorno martedì 16 luglio 2019 risultano pervenute  le seguenti 
n° 2 buste di offerta  per la procedura in oggetto: 
- Accento Soc. Coop, Via della Costituzione 27, Reggio Emilia 

- RTI composta da Aliante Soc. Coop, Via G. Salvemini 12, Modena e Arci Modena Comitato provinciale, Viale 
IV Novembre 40, Modena 

 
La Responsabile del procedimento procede all'apertura delle buste in ordine di arrivo. 
 
Come previsto dal Bando e Disciplinare di gara Allegato A, pagina 8, paragrafo D, si procederà all'apertura dei 
plichi per la verifica della documentazione amministrativa di ammissione di cui al Plico 1 e all'apertura e alla 
verifica della presenza della documentazione richiesta nel plico 2  relativa all'offerta tecnica la quale deve 
essere debitamente sottoscritta e non contenere alcun riferimento all'offerta economica. 
 
Si procede dunque all'apertura della prima busta pervenuta in data 16/07/2019 alle ore 15.10 dalla 
Cooperativa sociale Accento 
La busta risulta correttamente confezionata e sigillata e recante la firma sui lembi di chiusura. 
Tutti e tre i plichi (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) risultano 
correttamente titolati e sigillati e firmati nei lembi di chiusura. 
 
Si procede all'apertura del plico 1 (documentazione amministrativa) e dall'esame della documentazione si 
rileva che il concorrente risulta aver osservato le prescrizioni contenute nel bando e nell’allegato Disciplinare 
di gara, relativamente alla documentazione da produrre ed al possesso dei requisiti necessari per 
l’ammissione alle fasi successive della gara, di cui al predetto Plico 1. 
 
 
Si procede all'apertura della seconda busta pervenuta in data 16 luglio 2019 alle ore 16.10 dal 
raggruppamento temporaneo di impresa tra Aliante Soc Coop e Arci Comitato provinciale di Modena 
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La busta risulta correttamente confezionata e sigillata e recante la firma sui lembi di chiusura. 
Tutti e tre i plichi (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) risultano 
correttamente titolati e sigillati e firmati nei lembi di chiusura. 
 
si procede all'apertura del plico 1 (documentazione amministrativa) e dall'esame della documentazione si 
rileva che il concorrente risulta aver osservato le prescrizioni contenute nel bando e nell’allegato Disciplinare 
di gara, relativamente alla documentazione da produrre ed al possesso dei requisiti necessari per 
l’ammissione alle fasi successive della gara, di cui al predetto Plico 1. 
 
Con riferimento al punto 7 della dichiarazione sostitutiva resa da parte di ARCI MODENA COMITATO 
PROVINCIALE, soggetto mandante in RTI da costituirsi con ALIANTE SOC. COOP, nel quale è stata dichiarata 
l’inesistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016, si rileva che tra i soci fondatori 
della Fondazione Campori è presente l’Associazione ARCI SOLIERA; pertanto, poiché ARCI SOLIERA risulta 
affiliata ad ARCI MODENA, si ritiene di attivare una procedura di soccorso istruttorio al fine di accertare le 
modalità di relazione ed eventuali forme di collegamento esistenti tra ARCI MODENA e ARCI SOLIERA, socio 
fondatore della Fondazione Campori, Stazione Appaltante del servizio di cui all’oggetto.   
 
Terminata la verifica della documentazione amministrativa delle 2 offerte e considerato quanto sopra 
verbalizzato, la Responsabile del procedimento dispone la sospensione della seduta per attivazione del 
soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e come previsto dal Disciplinare-Bando di gara 
Allegato A, paragrafo E . 
Inoltre, la Responsabile del procedimento comunica che la data della seconda seduta pubblica verrà 
comunicata agli operatori economici interessati a mezzo posta elettronica certificata. 
Al termine della seduta la documentazione di gara viene riposta in luogo chiuso e non accessibile. 

 
 

Dott.ssa Simona Bezzi 
Responsabile del procedimento 
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Verbale di gara relativo alla PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE IN BASE AL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DELLO SPAZIO GIOVANI “RESET” DI SOLIERA PER IL PERIODO 
DAL 1/10/2019 AL 31/07/2022 
CIG:7951176DFE – 2° Seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa 
 
 
In data 4 settembre 2019  alle ore 11.30, presso gli uffici della Fondazione Campori, in via Berlinguer 201 a 
Soliera, alla presenza della Dott.ssa Simona Bezzi , Direttore Fondazione Campori, Responsabile procedimento 
(d'ora in avanti Responsabile del procedimento) e di 

• Dott. Corrado Malavasi, in qualità di testimone 

• Dott.ssa Simona Rebucci, in qualità di testimone 
 
e dei delegati egli operatori economici candidati identificati a mezzo documento di identità, Sig.ra Oliverio 
Maria Francesca, Sig. Frattallone Emilio e Sig. Campanini Michele:si apre la seconda seduta pubblica della 
procedura aperta per l'appalto relativo all'affidamento della gestione DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DELLO 
SPAZIO GIOVANI “RESET” DI SOLIERA PER IL PERIODO DAL 1/10/2019 AL 31/07/2022  CIG:7951176DFE 
 
La Responsabile del procedimento comunica l’esito delle verifiche disposte al termine della precedente 
seduta a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio in riferimento al punto 7 della 
dichiarazione sostitutiva resa da parte di ARCI MODENA, soggetto mandante in RTI da costituirsi con ALIANTE 
SOC. COOP: valutata la documentazione richiesta ed inviata dagli operatori economici interessati nella quale 
sono state fornite opportune precisazioni in merito alla natura dei collegamenti (prot 2019/GB5/3, prot 
2019/GB5/E1 e prot 2019/GB5/5, prot 2019/GB5/E2) , ed effettuate le opportune verifiche d’ufficio si ritiene 
di poter stabilire l'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 
 
Avendo verificato il contenuto delle buste contenenti la documentazione amministrativa nel corso della 
precedente seduta, come previsto dal Bando e Disciplinare di gara Allegato A pagina 8, paragrafo D, si procede 
all'apertura del plico 2 (offerta tecnica) consegnata dall’operatore economico Accento Soc. Coop. e, verificata 
la presenza della documentazione prevista, si prende atto che l’offerta tecnica risulta debitamente sottoscritta 
e non contenente riferimento alcuno all’offerta economica. 
  
La Responsabile del procedimento dichiara l’ammissibilità alla seconda fase della procedura dell’operatore 
economico Accento Soc Coop. 
 
 
Si procede all'apertura del plico 2 (offerta tecnica) consegnata dall’operatore economico raggruppamento 
temporaneo di impresa tra Aliante Soc Coop e Arci Comitato provinciale di Modena e, verificata la presenza 
della documentazione prevista, si prende atto che l’offerta tecnica risulta debitamente sottoscritta e non 
contenente riferimento alcuno all’offerta economica. 
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La Responsabile del procedimento dichiara l’ammissibilità alla seconda fase della procedura dell’operatore 
economico raggruppamento temporaneo di impresa tra Aliante Soc Coop e Arci Comitato provinciale di 
Modena. 
 
Al termine della seduta la documentazione di gara viene riposta in luogo chiuso e non accessibile. 
 
 

Dott.ssa Simona Bezzi 
Responsabile del procedimento 

 
 
 
 
 
 
 
 


