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Settore Servizi alla Persona 

 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 –  

 SERVIZI INTEGRATIVI DI PRESCUOLA, POSTSCUOLA, CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

GENNAIO 2021 – GIUGNO 2022 

LOTTO CIG 8474977C41 

 

 (Procedura SINTEL ID 130444014)  

VERBALE N. 1 

 

L’anno 2020, il giorno 26 Novembre, alle ore 9.30, in modalità a distanza tramite piattaforma skipe: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Oreste Eugenio Miglio, avvia i lavori. 

Il seggio per l’apertura delle Buste Amministrative risulta costituito dal RUP e dal vice RUP Dott.ssa 

Franca Murano, con funzioni di verbalizzante.  

IL R.U.P. DICHIARA APERTA LA SEDUTA PUBBLICA 

Si dà atto che sono presenti i seguenti legali rappresentanti di alcuni Concorrenti: 

- Annalisa Gallo - Cooperativa Quadrifoglio, con delega del legale rappresentante; 

- Rosanna Visconti – Cooperativa Stripes, con delega del legale rappresentante; 

- Flavia Viscardi – Cooperativa Accento, con delega del legale rappresentante. 

Il R.U.P. da atto che, entro il termine stabilito dal Bando per la presentazione delle domande, fissato nel 

giorno 24.11.2020 alle ore 23.59, sulla piattaforma SINTEL sono pervenute le seguenti offerte (secondo il 

numero di ID assegnato): 

ID  Cooperative partecipanti (nell’ordine di presentazione su SINTEL) 

1606141467583 UNISON consorzio di cooperative sociali Forma singola 

1606152560414 EUROTREND assistenza scrl Forma singola 

1606153979251 STRIPES coop soc onlus ATI STRIPES - ELABORANDO 

1606208466056 ACCENTO società cooperativa sociale Forma singola 

1606214469497 QUADRIFOGLIO cooperativa sociale sc onlus Forma singola 

1606214584532 ALE.MAR. cooperativa sociale onlus Forma singola 

1606217572146 SILVABELLA cooperativa sociale onlus Forma singola 

1606232435358 ANTEO cooperativa sociale onlus ATI ANTEO - START 

1606235393853 PRO.GES. servizi integrati alla persona – s.c. a.r.l. Forma singola 

Dopo aver dato corso alla verifica della regolarità della firma digitale di tutti i Concorrenti, si procede 

all’esame della documentazione richiesta dal bando per l’ammissione alla gara (apertura Busta telematica 

A), con il seguente esito: 

- la Coop. Sociale SILVABELLA Onlus viene esclusa in quanto ha previsto il subappalto dei servizi richiesti, 

in contrasto con quanto previsto dal capitolato e disciplinare di appalto all’art. 22; 

- alla Cooperativa Sociale START Onlus, che partecipa quale mandante in ATI con ANTEO Cooperativa 

Sociale Onlus,  viene richiesta integrazione della documentazione circa le dichiarazione casellario per i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti.  La richiesta avviene tramite la piattaforma 

Sintel stabilendo come termine per la presentazione un massimo di 10 giorni dalla comunicazione. 

- Per gli altri concorrenti la documentazione presentata risulta completa e, pertanto, se ne dichiara 

l’ammissione al proseguimento della gara.  



Alle ore 15.00 il RUP dichiara sospesa la seduta in attesa delle integrazioni da parte della Cooperativa 

START. 

NOTE: 

- Nel corso della mattinata la seduta è stata inoltre sospesa dalle ore 13.00 alle ore 14.30. 

- Alle ore 11.00 la Dott.ssa Franca Murano lascia la seduta. 

Cardano al Campo, 18.11.2020 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Oreste Eugenio Miglio  

  

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 


