
 

COMUNE DI FANANO 

(Provincia di Modena) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO, NEL PERIODO 01/01/2020 – 31/08/2022, DI: 

A. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE PER GLI ALUNNI AFFETTI DA 
DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
ED  I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANANO; 

B. SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A MINORI 
AFFETTI DA DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI.  

CODICE C.I.G. 8002478DBE 

VERBALE n. 2  
2° seduta pubblica virtuale (apertura offerte tecniche)  

 
L'anno duemiladiciannove il giorno 22 (ventidue) del mese di novembre  (22.11.2019) alle ore 
11:09 in Fanano, presso la Sede municipale, Piazza G. Marconi n. 1, si è riunita la Commissione 
Giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche presentate relativamente alla procedura di gara 
in oggetto, nominata con determinazione dell’Area Affari Generali del Comune di Fanano n. 438 
del 21.11.2019. 
 
Sono presenti: 

 Presidente: Dott.ssa Annalisa Antonioni, Responsabile dell’Area Amministrativa del 
Comune di Pievepelago (autorizzazione rilasciata dal Comune di Pievepelago prot. entrata 
n. 12831 del 21.11.2019); 

 Componente esperto: Sig.ra Isella Melchiorri, Responsabile Ufficio Socio-Culturale del 
Comune di Lama Mocogno (autorizzazione rilasciata dal Comune di Lama Mocogno prot. 
entrata n. 12772 del 20.11.2019); 

 Componente esperto: Dott.ssa Valentina Bernardi, Coordinatrice Psico-Pedagogica FISM 
Modena, libera professionista; 

 Segretario verbalizzante della Commissione: Dott.ssa Maria Chiara Bellettini – 
Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Fanano; 

 
Il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura dei seguenti atti attraverso i quali si è giunti 
alla indizione ed espletamento della procedura negoziata, già richiamati integralmente nel verbale 
n. 1 in data odierna 22.11.2019 relativo alla 1^ seduta pubblica virtuale del Seggio di gara per 
l’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa: 
- Le determinazioni dell’Area Affari Generali del Comune di Fanano: 

1. n. 287 in data 07.08.2019 con la quale si è disposto di procedere all’affidamento a terzi, per 
il periodo 01.01.2020 – 31.08.2022 dei seguenti servizi: 

 SERVIZIO “A”: Sostegno educativo - assistenziale a minori individuati come persone di 
cui all’art. 3 della L.104/1992 da parte del competente Organo Sanitario pubblico a 
norma della citata legge, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R. 4/2008, frequentanti 
le scuole di ogni ordine e grado ed i servizi alla prima infanzia presenti sul territorio del 
Comune di Fanano; 

 SERVIZIO “B”: Supporto nelle attività educative e ricreative estive a minori  individuati 
come persone di cui all’art. 3 della L.104/1992 da parte del competente Organo 
Sanitario pubblico a norma della citata legge, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R. 
4/2008, frequentanti i Centri Estivi organizzati nel territorio del Comune di Fanano; 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 
negoziata da esperirsi tramite R.D.O. sul M.E.R.E.R. (Mercato Elettronico Regione Emilia 
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Romagna) di SATER (ex IntercentER), previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici qualificati iscritti alla predetta piattaforma individuati sulla base 
di indagine di mercato da effettuarsi tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico sul 
sito istituzionale del Comune; 

2. n. 313 del 24.08.2019 con la quale si sono approvati l’avviso pubblico, il capitolato speciale 
d’appalto e il modello per la manifestazione di interesse; 

3. n. 389 del 22.10.2019 con la quale, in esito alla selezione sopra detta, si sono approvati 
l’elenco degli operatori economici ammessi, che si tiene secretato ai sensi di quanto 
disposto dall’art 53 del D.Lgs. n. 50/2016, e la lettera di invito; 

 
- la lettera di invito alla procedura negoziata di cui in oggetto, inviata in data 29.10.2019, tramite 

la piattaforma SATER, agli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare 
alla procedura nella quale è previsto, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le 
ore 12,00 del giorno 19.11.2019; 

- il verbale n. 1 in data 22.11.2019 relativo alla 1^ seduta virtuale del Seggio di gara per 
l’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa, da cui si 
evince che: 

 sono pervenute sulla piattaforma SATER n. 2 offerte dalle seguenti imprese: 
 

1. DOMUS ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale con sede in Modena – Via Emilia Ovest n. 

101 – C.F. e P.IVA 01403100363 (ricezione 18.11.2019 ore 15:31:01 - registro di sistema 

PI347002-19); 

2. IL POLIEDRO  Soc. Coop. Sociale con sede in Guastalla (RE) – Via Falcone e 

Borsellino n. 11 – C.F. e P.IVA 01998910358 (ricezione 18.11.2019 ore 18:46:23 - 

registro di sistema PI347286-19); 

 è stata verificata con esito positivo l'integrità e la conformità delle offerte elettroniche 
presenti sulla piattaforma;  

 il Presidente del Seggio di gara  ha disposto l’ammissione di entrambi i concorrenti; 
 

- la comunicazione pubblicata sulla piattaforma SATER in data 20.11.2019 nella quale si 
avvisavano gli operatori economici che, come indicato nel punto 13. della lettera di invito: 

 le operazioni di gara sarebbero iniziate in data 22.11.2019 alle ore 9,00 con le operazioni 
del seggio di gara e l'apertura e valutazione delle buste elettroniche "Documentazione 
Amministrativa"; 

 a seguire, fatte salve eventuali procedure di soccorso istruttorio, si sarebbe proceduto con 
le operazioni della Commissione giudicatrice, prima in seduta pubblica per la valutazione 
della correttezza della documentazione contenuta nelle buste elettroniche "Offerta 
Tecnica", indi in una o più sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche; 

 infine, in seduta pubblica, la Commissione avrebbe proceduto all'apertura ed alla 
valutazione delle buste elettroniche "Offerta Economica"; 

 che eventuali modifiche sarebbero state comunicate tempestivamente. 
 
La Commissione giudicatrice, accertata la regolarità delle buste elettroniche "Offerta Tecnica" e 
"Offerta Economica", che risultano virtualmente chiuse, procede all’apertura delle buste 
elettroniche contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti, in ordine di ricevimento sulla piattaforma,  e 
quindi all’esame della correttezza della documentazione tecnica in esse contenuta. 
 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, per entrambi i concorrenti, verifica con esito positivo 
la presenza dei documenti richiesti nella lettera di invito, predisposti secondo le modalità prescritte, 
e precisamente: 

1- Modello dichiarazioni (M1); 
2- Garanzia provvisoria; 
3- Documento “PASSOE”; 
4- Ricevuta versamento contributo gara ANAC; 
5- Capitolato speciale d’appalto; 
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Accerta inoltre, per ogni concorrente, la presenza degli ulteriori seguenti documenti: 

IL POLIEDRO Soc. Coop. Sociale – Guastalla (RE): 

1. Copia documento identità legale rappresentante firmatario; 
2. Dichiarazione diniego accesso agli atti; 
3. Dichiarazione esenzione imposta di bollo ONLUS; 
4. Dichiarazione conformità copia documenti allegati (attestazioni ENTI); 
5. Dichiarazione conformità copia documenti allegati (certificazione di qualità) 

 

DOMUS ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale - Modena: 

1. Copia documento identità legale rappresentante firmatario; 
2. Dichiarazione esenzione imposta di bollo ONLUS; 
3. Dichiarazione conformità copia documenti allegati (certificazione di qualità); 
4. Copia certificazione di qualità; 

 

Alle ore 11:21 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica 
virtuale per l’apertura delle offerte tecniche e la Commissione giudicatrice si ritira in seduta 
riservata per la valutazione delle stesse. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
Dott.ssa Annalisa Antonioni    F.to Annalisa Antonioni 
 
I COMPONENTI ESPERTI  
Sig.ra Isella Melchiorri    F.to Isella Melchiorri 
 
Dott.ssa Valentina Bernardi    F.to Valentina Bernardi 
 
Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Maria Chiara Bellettini   F.to Maria Chiara Bellettini  
  
 


