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VERBALE DI GARA N. 1 

 

 

Verifica documentazione amministrativa 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL’ ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B E COMMA 6, DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

PROGETTO INFORMAGIOVANI DELL’UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE) PER IL PERIODO 01/06/2018 – 

31/05/2021, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE PERIODO DI TRE ANNI. 

 
CIG  7462938343CIG  7462938343CIG  7462938343CIG  7462938343    

    

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO, presso la sede della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 15.00 il 

Presidente/Responsabile del procedimento di gara Dott. Giuseppe Ciulla procede alla verifica della regolarità 

e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti attraverso la piattaforma 

telematica MEPA di Consip. 

 

Il Presidente inoltre premette che: 

 con determinazione n. 23 del 16/04/2018 a firma del Responsabile del Settore Responsabilità Familiari – 

Infanzia – Adolescenza dell’Unione Colline Matildiche (RE), dava atto dell’indizione della procedura 

negoziata, tramite piattaforma informatica Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6, del d.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione del progetto Informagiovani 

dell’Unione Colline Matildiche (RE) per il periodo 01/06/2018 – 31/05/2021 rinnovabile per un ulteriore 

periodo di tre anni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 6, del D. Lgs 50/2016 per l’importo di € 130.000,00 esente iva, di cui € 1.300,00 quali oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con la medesima determinazione il Settore Responsabilità Familiari – Infanzia – Adolescenza dell’Unione 

Colline Matildiche (RE) approvava i criteri di aggiudicazione e demandava la gestione della gara alla 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche;  

 con determinazione n. 69/C del 23/04/2018 a firma del Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE), per conto del Settore Responsabilità 

Familiari – Infanzia – Adolescenza dell’Unione Colline Matildiche (RE), si dava atto dell’ indizione della 

procedura negoziata, tramite piattaforma informatica Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) e comma 6, del d.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione del progetto 

Informagiovani dell’Unione Colline matildiche (RE) per il periodo 01/06/2018 – 31/05/2021 rinnovabile 

per un ulteriore periodo di tre anni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs 50/2016 per l’importo di € 130.000,00 esente iva, di cui € 1.300,00 quali 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 a fronte della scelta della modalità di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, 

in data 24 aprile 2018 sono state regolarmente inviate e ricevute le comunicazioni di invito alla 

procedura di che trattasi a mezzo portale Mepa di Consip alle seguenti ditte che hanno manifestato 

interesse a partecipare a seguito di avviso pubblicato dal 29/03/2018 al 13/04/2018: 
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NNNN        RAGRAGRAGRAGIONE /DENOMINAZIONE SOCIALEIONE /DENOMINAZIONE SOCIALEIONE /DENOMINAZIONE SOCIALEIONE /DENOMINAZIONE SOCIALE    

    

P.IVAP.IVAP.IVAP.IVA    

    

SEDESEDESEDESEDE    

1 ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 

01486550351 REGGIO EMILIA 

2 RE.SEARCH SOC. COOP. SOCIALE 

 

02233060355 REGGIO EMILIA 

 

• La lettera d’invito prevedeva le seguenti scadenze: 

� giorno 14/05/2018 ore 12:00 presentazione delle offerte; 

� giorno 15/05/2018 ore 15:00 inizio operazioni di gara, presso la sede della Stazione Unica Appaltante 

dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), per la valutazione della 

documentazione amministrativa. 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente verbale, il Presidente, inizia le operazioni 

di gara per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto, dando atto che, complessivamente, entro il termine 

perentorio previsto dalla lettera d’invito (le ore 12:00 del 14/05/2018) sono pervenute n. 1 (una) offerta e 

precisamente:     

1. il giorno 11/05/2018 offerta dal costituendo RTI così composto: ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE con sede 

nel comune di Reggio Emilia, Via Costituzione n. 27, c.f. e p.iva 01486550351 MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA    ––––    RE SEARCH 

SOC. COOP. SOCIALE con sede nel comune di Reggio Emilia, Via Pier Carlo Cadoppi n. 4, c.f. e p.iva 

02233060355 MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE. 

 

Si prosegue all’esame della documentazione amministrativa del raggruppamento di imprese come sopra 

costituito. 

  

Il Presidente rileva che la documentazione è completa e il costituendo RTI viene ammesso alla fase 

successiva della procedura.  

 

Il Presidente alle ore 16.10 del 15/05/2018 termina il controllo della documentazione amministrativa.  

 

Il Presidente dichiara che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 sarà pubblicato 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’art. 80 del d.lgs 50/2016 nonché la 

sussistenza dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnicoprofessionali, del quale sarà 

contestualmente dato avviso mediante portale Mepa di Consip ai concorrenti. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 16.15. 

 

F.to Dott. Giuseppe Ciulla – Presidente del Seggio di gara/Segretario verbalizzante 

 

___________________________________________ 

 

 


