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5° SETTORE – ISTRUZIONE,  CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

VERBALE N.1 SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA
6, DEL D. LGS. 50/2016 CON RDO SU PIATTAFORMA INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO
DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "STORIA E
CULTURA SI INCONTRANO" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
CIG Z1B29400AC
CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici (12) del mese di agosto alle ore 9.00 presso gli uffici del
Comune  di  Rubiera,  si  è  riunita  in  seduta  pubblica,  attivata  anche  in  modalità  virtuale  tramite  la
piattaforma INTERCENTER, la commissione nominata con determinazione n. 428 del 09/08/2019 del
Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi.

La commissione, appositamente registrata sulla piattaforma INTERCENTER, è così composta:
Dott. Alberto Soncini, Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Casalgrande – Presidente;
Dott.ssa Alessia Caffagni, istruttore amministrativo del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche
Giovanili del Comune di Rubiera – componente;
Dott.ssa  Desi  Zanellati,  funzionario  culturale  del  5°  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche
Giovanili del Comune di Rubiera, componente e segretario verbalizzante;
Il  Presidente  constata  la  regolarità  della  costituzione  della  commissione  come  sopra  nominata  e  la
presenza di tutti i suoi componenti.

LA COMMISSIONE 
Premesso che 

• con  determinazione  n.  401  del  19/07/2019  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 un progetto di qualificazione scolastica ad oggetto "STORIA E CULTURA SI
INCONTRANO",  rivolto  agli  alunni  delle  scuole  secondarie  di  primo grado del  Comune di
Rubiera negli anni scolastici compresi tra settembre 2019/giugno 2020, settembre 2020/ giugno
2021,  settembre  2021/giugno  2022,  riservata  agli  operatori  iscritti  al  mercato  elettronico
regionale “INTERCENT-ER” al 
CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

• la procedura è stata registrata con Fascicolo di Sistema FE025259 Registro di Sistema PI222589-
19,  pubblicata  sulla  piattaforma Intercent-ER in  data  23/07/2019,  con scadenza  prevista  ore
23:00 del 07/08/2019;

• 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;

• 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;

• I punteggi massimi attribuibili sono: 

mailto:sindaco@comune.rubiera.re.it


OFFERTA TECNICA 90

OFFERTA ECONOMICA 10

TOTALE 100

• il  punteggio  totale  attribuito  a  ciascuna  offerta  è  dato  dalla  somma  di  punteggio  tecnico  e
punteggio economico;

Dato  atto  che  gli  operatori  economici  possono  partecipare  alla  fase  pubblica  della  procedura
collegandosi da remoto alla piattaforma di Intercent-ER tramite la propria infrastruttura tecnologica;

Dato atto che al termine del periodo di ricezione delle offerte è pervenuta un’unica offerta, acquisita
nella  piattaforma  SATER  di  Intercent-ER  il  06/08/2019  con  Registro  di  Sistema  n.PI222589-19,
presentata dall’operatore economico ANDREA VIOLI, P.Iva IT02811200357;

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

- Domanda di partecipazione
- DGUE
- 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 

La  commissione  procede alla  fase di  verifica  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa,
mediante apertura virtuale della busta amministrativa sulla piattaforma SATER. 

La commissione  rileva  delle  irregolarità  nella  compilazione  del  DGUE, nella  parte  IV del  modello
relativa  alla  dichiarazione  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  e  di  capacità  economica  e
finanziaria, che devono essere posseduti dall’operatore economico e richiesti nella lettera d’invito: la
commissione dispone di ammettere l’operatore economico al soccorso istruttorio previsto dall’art. 83,
co. 9 Dlgs n. 50/2016, per sanare le irregolarità riscontrate.

Il Presidente alle ore 10,30 dichiara chiusa la seduta e trasmette al RUP dott. Ssa Caterina Amorini, i
risultati dell’istruttoria per inviare all’operatore economico la richiesta di regolarizzazione dell’offerta,
dando atto  che  per  l’esito  del  soccorso  istruttorio  verrà  convocata  una successiva seduta,  mediante
comunicazione da inviarsi ai concorrenti tramite la piattaforma di Intercent-ER e con pubblicazione sul
sito web del Comune di Rubiera nella sezione di Amministrazione trasparente “Bandi di gara”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rubiera, 12/08/2019

F.to IL PRESIDENTE F.to COMPONENTE
Il Responsabile

del Comune di Casalgrande  
 dott. ALBERTO SONCINI

Istruttore amministrativo 
del Comune di Rubiera 

dott.ssa ALESSIA CAFFAGNI



F.to COMPONENTE E SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Funzionario culturale del settore Istruzione, Cultura,
Sport, Politiche Giovanili 
del Comune di Rubiera 

dott.ssa DESI ZANELLATI
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