
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 309 del 04/06/2019

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E 
COMMA 6, DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  FORMATIVI  PER  INSEGNANTI  DI 
SCUOLE  DELL'INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  PRIMO 
GRADO. AMMISSIONI/ESCLUSIONI EX ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 8403/02-09 del 28 maggio 2019 di nomina della dott.ssa 
Caterina Amorini, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche 
giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

Premesso che 
• con determinazione n. 202 del 17/04/2019 è stata attivata una procedura negoziata tramite 

richiesta  di  RDO sul  Mercato  Elettronico  Regionale Intercent-ER, al  fine di  acquisire  i  
servizi di realizzazione di progetti formativi per  insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie 
e  secondarie  di   primo grado  per  gli  anni  scolastici  2019/2020,  2020/2021,  2021/2022, 
riservata agli operatori iscritti al mercato elettronico regionale “INTERCENT-ER” al 
CPV 80000000-4 SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA;

• la  procedura  è  stata  registrata  con  Fascicolo  di  Sistema FE020791  Registro  di  Sistema 
PI115149-19, pubblicata sulla piattaforma Intercent-ER in data 19/04/2019, con scadenza 
prevista ore 23:00 del 12/05/2019;

• i criteri di valutazione e le modalità di espletamento della procedura sono stati tutti definiti e 
riportati sia nella lettera d’invito e nel capitolato speciale che nella richiesta di offerta;
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• il criterio di aggiudicazione previsto è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2  del  d.lgs. 
n.50/2016 e  prende in  considerazione  aspetti  relativi  all’offerta  progettuale  e  all’aspetto 
economico;

Visto il verbale di gara n.1 del 24/05/2019 con cui si è proceduto a descrivere la valutazione della  
documentazione amministrativa, trasmesso dalla commissione giudicatrice;

Dato atto che al termine del periodo di ricezione delle offerte sono pervenute le seguenti offerte:

Dato atto che 
- nella lettera d’invito si richiedeva la seguente documentazione:

- Allegato 1 obbligatorio in caso di concorrenti individuali, contenente le dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti richiesti e la proposta progettuale, firmato digitalmente;
- Allegato 2 obbligatorio in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, contenente le 
dichiarazioni  relative  al  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  la  proposta  progettuale,  firmato 
digitalmente;
- Allegato 3 Modello di presentazione del progetto
- DGUE (eventuale)
- Capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente;
-  Garanzia  provvisoria  ai  sensi  art.  93  d.lgs  50/2016,  intestata  al  Comune di  Rubiera,  nella 
misura del 2% dell’importo di gara distintamente per ciascun lotto;

- nella fase di verifica della regolarità della documentazione amministrativa si sono riscontrate le 
seguenti situazioni:
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Ragione Sociale Codice Fiscale Numero Lotto Registro di Sistema Data invio

01486550351 2 PI131739-19 10/05/2019

02596971206 1 PI131748-19 10/05/2019

02596971206 2 PI131748-19 10/05/2019

02603430352 1 PI130843-19 10/05/2019

03395740362 1 PI131939-19 10/05/2019

03395740362 2 PI131939-19 10/05/2019

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL 
BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA INSIEME SOC. COOP. 
SOCIALE

INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL 
BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA INSIEME SOC. COOP. 
SOCIALE

PROGETTO CRESCERE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
GIOVANI AMBIENTE LAVORO - 
IMPRESAS OCIALE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
GIOVANI AMBIENTE LAVORO - 
IMPRESA SOCIALE
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Dato atto che 
- si è provveduto ad attivare la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, co. 9 Dlgs n. 
50/2016, per sanare l’irregolarità dell’offerta presentata inviando una comunicazione all’operatore 
economico Soc. coop. Soc. Giovani Ambiente Lavoro via pec, con prot.8111 del 24/05/2019 poiché 
la piattaforma di Intercent-ER non funzionava, assegnando come termine di scadenza il 28 maggio 
2019;
- entro il  termine assegnato delle ore 23:00 del  28/05/2019, rispondendo alla  comunicazione di 
attivazione del  sub procedimento di  soccorso  istruttorio il  concorrente ha  trasmesso via  pec  al  
Comune  di  Rubiera  in  data  28/05/2019  copia  della  ricevuta  di  versamento  della  garanzia 
provvisoria versata in data 28/05/2019, acquisita con prot.n. 8648 del 30/05/2019.

Tenuto conto che il D.Lgs. n.50/2016 prevede:
- ai sensi dell’art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2  
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione,  
a scelta dell'offerente.(…)
5.  La garanzia  deve avere efficacia per  almeno centottanta giorni  dalla data  di  presentazione  
dell'offerta.
- Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la  
procedura di soccorso istruttorio
- Art. 94. (Principi generali in materia di selezione)
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97  
previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti:
    a) l'offerta è conforme ai requisiti,  alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o  
nell'invito  a  confermare  interesse  nonché  nei  documenti  di  gara,  tenuto  conto,  se  del  caso,  
dell'articolo 95, comma 14;
    b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i  
criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del  
caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

RITENUTA inadeguata l’integrazione presentata dall’operatore economico Soc. coop. Soc. Giovani 
Ambiente  Lavoro,  poiché  la  garanzia  è  stata  costituita  dopo la  scadenza  del  bando  e  dopo la 
presentazione dell’offerta e manca quindi un elemento essenziale indicato e richiesto nella lettera di 
invito;
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Ragione Sociale Codice Fiscale Busta amministrativa

01486550351
documentazione completa

02596971206

documentazione completa

02603430352
documentazione completa

03395740362
mancanza cauzione provvisoria

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE
INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL 
BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA INSIEME SOC. COOP. 
SOCIALE
PROGETTO CRESCERE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
GIOVANI AMBIENTE LAVORO - 
IMPRESA SOCIALE
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DATO ATTO CHE non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che non occorre acquisire per il presente atto il visto di regolarità contabile ed il visto 
di copertura finanziaria;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163” per le parti tutt'ora vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di recepire e approvare il verbale  di gara n.1 del 24/05/2019 trasmesso dalla commissione 
giudicatrice relativo alla seduta pubblica virtuale del 24/05/2019 di apertura ed esame della 
documentazione amministrativa, allegato alla presente determinazione, che ne forma parte 
integrante e sostanziale;

2. di  dare atto che si  è provveduto ad attivare la  procedura di soccorso istruttorio prevista 
dall’art.  83,  co.  9  Dlgs  n.  50/2016,  per  sanare  l’irregolarità  dell’offerta  presentata 
dall’operatore economico Soc. coop. Soc. Giovani Ambiente Lavoro;

3. di approvare l’istruttoria di valutazione dell’integrazione effettuata dal responsabile unico 
del  procedimento che ha ritenuto inadeguata la  documentazione trasmessa dall’operatore 
economico;

4. di  escludere  pertanto  dalla  procedura  il  concorrente  Soc.  coop.  Soc.  Giovani  Ambiente 
Lavoro;

5. di ammettere alla procedura: 

- Accento Societa' Cooperativa Sociale

- Insieme Per L'integrazione E Il Bilinguismo Societa' Cooperativa Sociale In Sigla Insieme 
Soc. Coop. Sociale

- Progetto Crescere Societa' Cooperativa Sociale

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione di Amministrazione 
Trasparente Bandi di gara e contratti dandone avviso agli operatori economici partecipanti;

7. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento;

8. 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.

S I  R E N D E  N O T O
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CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 5° Settore Istruzione,  
Cultura, Sport e Politiche Giovanili Dott.ssa Caterina Amorini;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 04/06/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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