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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO “LORIS MALAGUZZI” DI LISCATE 

PERIO-DO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2024 (CIG 8748839A54). 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 9.00, in Via Martiri della 

Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), nell’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento 

della fase di affidamento della gara (d’ora in poi anche R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, 

assistito dalla dipendente Nadia MARTELLOTTA, quale funzionario della stazione appaltante per 

supportare il R.U.P. nelle funzioni di segreteria, dichiara aperta la seduta in modalità telematica. 

IL R.U.P. 

Informa che: 

- in data 25/06/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, nella 

sezione “Documentazione di gara”, l’avviso pubblico con il quale si rendeva noto che la 

seduta pubblica della commissione di gara sarebbe stata espletata in videoconferenza e 

gestita da remoto su piattaforma GotoMeeting, nonché le modalità per richiede la 

partecipazione alla stessa; 



- entro il termine ultimo del 28/06/2021 alle ore 24.00, all’indirizzo mail 

staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante non sono pervenute 

richieste per partecipare alla gara, pertanto alla seduta, pubblica, non risulta presente alcun 

operatore economico. 

IL R.U.P. premesso quanto segue 

 

- In data 22 giugno 2021 si è proceduto in seduta pubblica per la verifica dell'ammissibilità 

delle offerte pervenute, come risulta dal verbale n. 1, che qui si intende integralmente 

riportato e trascritto; 

- A seguito della verifica amministrativa della documentazione contenuta nel plico telematico 

“Documentazione Amministrativa” è stato disposto il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 

83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all’unico concorrente in gara: 

 
N Concorrente 

 

1 L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE (P.IVA 05958071218) in RTI con 

AMBARABA' CICCI' COCCO' 

mailto:staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it


 

- Si è proceduto, in data 22/06/2021, ad inviare nota di soccorso istruttorio ai concorrenti 

sopra elencati tramite la piattaforma SINTEL (Id 141467398), invitandoli a regolarizzare la 

documentazione amministrativa entro il giorno 25 giugno 2021 alle ore 9.30; 

 

- In riscontro alla nota appena sopra richiamata il concorrente ha inviato tramite la sezione 

“Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL, entro i termini concessi, la nota di 

integrazione (ID 141559467 del 24/06/2021); 

 

- che la data e l’ora della presente seduta pubblica è stata tempestivamente comunicata al 

concorrente tramite il portale SINTEL nella sezione “comunicazioni procedura” (ID 

141607561 del 25/06/2021); 

TANTO PREMESSO 

 

Il Presidente esamina la documentazione presentata dal concorrente in ragione delle problematiche 

riscontrate e rileva quanto segue: 

 

è stato dettagliatamente specificato cosa si intendesse con la dicitura “Acquisto servizio posti utenti 

nido e micronido dell’infanzia da 0 a 36 mesi” pertanto si conferma il possesso dei requisiti tecnico 

professionali di cui al punto 7.3 lettera a) del disciplinare di gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il 

concorrente in esame alla fase successiva della gara. 

 
Il RUP procede, quindi, all’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica” per la sola verifica formale 
del corretto contenuto della stessa. La verifica è positiva per tutte le Società ammesse. 
 
Il R.U.P. dispone la pubblicazione e l’invio del presente verbale alla società partecipante alla gara e 
la trasmissione della busta contenente l’offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice. 
 
Il presente verbale viene rimesso alla Centrale Unica di Committenza per il prosieguo delle 
procedure. 
 
Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 9.30 chiude la seduta pubblica. 
 
 
R.U.P. della fase di affidamento: dott. Giampiero Cominetti 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta 
 



(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
 


