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IL RUP 

DETERMINA N. 184 DEL 03/05/2019 

 



OGGETTO:  Procedura negoziata telematica a lotto unico per l’affidamento di interventi educativi da 

effettuarsi nei confronti di adulti, anziani, famiglie e minori in condizioni di disagio - RDO 

n. 2241296 - CIG n. 7822706D32 – Provvedimento di ammissione/esclusione degli offerenti 

dalla successiva fase di gara a seguito dell’esame della documentazione amministrativa. 

IL RUP 

 

Premesso che con la determinazione n. 122 del 01/04/2019 è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento di 

interventi educativi da effettuarsi nei confronti di adulti, anziani, famiglie e minori in condizioni di disagio, mediante 

procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. B) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Dato atto che: 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 13:00 del 17/04/2019 sono pervenute n. 

2 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS (SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, MONDODONNA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS); 

 costituendo RTI (SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.A.D.I.A.I. 

COOPERATIVA SOCIALE, LA PICCOLA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL); 

- con determinazione n. 150 del 18/04/2019, sono stati nominati quali componenti del Seggio di gara i sigg.ri: 

 presidente   Lorenzo Sessa (Responsabile del Servizio Affari Generali); 

 commissario  Nadia Manni (Responsabile dell’U.O. Minori e Famiglia); 

 commissario  Lucia Mattioli (Educatrice Professionale); 

 e come segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione di gara, la 

dipendente Laura Vignoli; 

 

Evidenziato che: 

- nel corso della verifica formale a sistema della documentazione amministrativa inerente ai requisiti di ordine 

generale ed i requisiti speciali di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale dei concorrenti, più 

precisamente dell’esame degli esiti dei controlli di firma (mediante icone semaforo), il Presidente rileva che la firma 

digitale di alcuni file contenenti la documentazione amministrativa presentano un semaforo rosso con l’indicazione 

“codice fiscale non valido”.  

 

Dato atto che vengono effettuate verifiche in merito: 

- ai poteri di firma dei soggetti firmatari; 

- alla validità delle firme digitale per tutti i file mediante utilizzo di altra applicazione alternativa (Infocert) al controllo 

effettuato sulla piattaforma MEPA, nella pagina web https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-

qualificata/software-verifica, come indicato nella nota operativa di approfondimento reperibile sul sito 

www.acquistinretepa.it “procedura per allegare e verificare documenti con firma digitale”; 

 



Verificato che l’esito della verifica ha dato esito positivo in quanto tutte le firme sono risultate valide; 

 

Visto che tutti gli operatori hanno correttamente dichiarato/dimostrato/attestato nelle forme di legge il positivo 

possesso dei requisiti richiesti; 

 

Visto l’art. 29, comma 1, periodi secondo e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “Al fine di 

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 

amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari 

e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le 

modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale 

o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico 

ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 

2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di 

motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 

della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente 

comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti 

a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla 

data di pubblicazione sul profilo del committente”; 

 

Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il 

quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va  

impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 

gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti 

delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di 

aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.”; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 
1) di ammettere alla fase successiva della procedura di gara gli operatori economici: 

- ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS (SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, MONDODONNA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS); 

- costituendo RTI (SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA 

SOCIALE, LA PICCOLA CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL); 

2) che non vi sono operatori economici esclusi dalla procedura di gara dopo l’apertura della busta amministrativa; 



3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo 

del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 33/2013 e s.m.i.; 

4) di dare atto della non sussistenza di oneri economici a carico dell’Amministrazione in merito al presente 

provvedimento; 

5) di dare atto che tutti gli atti e i documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella piattaforma 

telematica MEPA e nel profilo committente; 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti alla procedura 

di gara per il servizio di cui trattasi; 

7) di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire l’eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010. 

 

Il RUP 

Lorenzo Sessa 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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