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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del sistema di 

protezione per rifugiati e minori stranieri non accompagnati e 

l’affidamento della gestione del progetto per la prosecuzione di n. 265 

posti di accoglienza per il periodo 1°gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 

[CIG 85121608A4 – CUP B29G20000960001] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

17 dicembre 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 

14,00 si è riunito – tramite connessione telematica –  il seggio di gara, 

costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la 

disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Personale, Socio-educativo e 

Appalti, testimone; 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone; 

 Basano Milena, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, testimone 

con funzione di verbalizzante; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento del sistema di protezione per rifugiati e 

minori stranieri non accompagnati e l’affidamento della gestione del 

progetto per la prosecuzione di n. 265 posti di accoglienza per il periodo 

1°gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 [CIG 85121608A4 – CUP 



B29G20000960001]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1828 del 19 novembre 2020 venne 

indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per 

l’affidamento del sistema di protezione per rifugiati e minori stranieri 

non accompagnati e l’affidamento della gestione del progetto per la 

prosecuzione di n. 265 posti di accoglienza per il periodo 1°gennaio 

2021 – 31 dicembre 2023 [CIG 85121608A4 – CUP 

B29G20000960001], individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 

95, comma 7 del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 77721 del 24 novembre 2020] ha 

fissato il termine perentorio alle ore 11,30 del 17 dicembre 2020 per la 

presentazione delle offerte e la data del 17 dicembre 2020 — ore 14,00 

— per l’apertura dei plichi pervenuti; 

 entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, è 

pervenuta n. 1 [una] offerta, inviata dal seguente operatore economico: 

1. Costituendo RTI: Compagnia di Iniziative Sociali - Consorzio 

Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandataria) codice fiscale 

e partita iva 02510020049, Momo - Soc. Coop. Sociale (mandante) 

codice fiscale e partita iva 02892580040, Cooperativa Sociale 

Fiordaliso Soc. Coop. (mandante) codice fiscale e partita iva 

01980590044, Insieme a Voi società cooperativa sociale (mandante) 

codice fiscale e partita iva 02321580041, Cooperativa Animazione 

Valdocco onlus società cooperativa sociale impresa sociale onlus 



(mandante) codice fiscale e partita iva 03747970014, Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS (mandante) codice fiscale 

00310810221 e partita iva 01433850409. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

— dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico concorrente risulta carente degli elementi meglio precisati 

come segue: 

1. Compagnia di Iniziative Sociali - Consorzio Società Cooperativa 

Sociale (capogruppo mandataria): 

 delle dichiarazioni di cui alla Parte III, lettera C) del modello 

DGUE «Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali», riguardanti la liquidazione coatta, il concordato 

preventivo e l’ammissione a concordato con continuità aziendale; 

 dell’indicazione di precedenti servizi analoghi all’accoglienza 

migranti e gestione di progetti riguardanti i rifugiati svolti 

nell’ultimo triennio; 

2. Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. (mandante): 



 della dichiarazione di cui al punto 2 del «Modello di domanda di 

partecipazione»; 

 delle dichiarazioni di cui alla Parte III, lettera C) del modello 

DGUE «Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali», riguardanti il fallimento, la liquidazione coatta, il 

concordato preventivo e l’ammissione a concordato con 

continuità aziendale; 

3. Cooperativa Animazione Valdocco onlus società cooperativa sociale 

impresa sociale onlus (mandante): 

 della dichiarazione di cui al punto 1 del «Modello di domanda di 

partecipazione»; 

4. Cooperativa Sociale Alice Onlus (cooperativa consorziata esecutrice 

dell’operatore economico Compagnia di Iniziative Sociali - 

Consorzio Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandataria)): 

 della dichiarazione di cui alla Parte II, lettera C) del modello 

DGUE; 

5. Cooperativa Sociale Il Ginepro onlus (cooperativa consorziata 

esecutrice dell’operatore economico Compagnia di Iniziative Sociali 

- Consorzio Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandataria)): 

 della dichiarazione di cui al punto 2 del «Modello di domanda di 

partecipazione»; 

6. O.R.SO. Società Cooperativa Sociale (cooperativa consorziata 

esecutrice dell’operatore economico Compagnia di Iniziative Sociali 

- Consorzio Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandataria)): 

 della dichiarazione di cui alla Parte III, lettera C) del modello 



DGUE: «L’operatore economico può confermare di: b) non 

avere occultato tali informazioni?» 

7. della ricevuta del versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 per 

ogni domanda di partecipazione (qualora dovuta) per gli operatori 

economici: Momo - Soc. Coop. Sociale (mandante), Cooperativa 

Sociale Fiordaliso Soc. Coop. (mandante), Insieme a Voi società 

cooperativa sociale (mandante), Cooperativa Animazione Valdocco 

onlus società cooperativa sociale impresa sociale onlus (mandante), 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS (mandante) e  

delle cooperative consorziate esecutrici dell’operatore economico 

Compagnia di Iniziative Sociali - Consorzio Società Cooperativa 

Sociale (capogruppo mandataria): Cooperativa Sociale Alice Onlus, 

Cooperativa Sociale Il Ginepro onlus, O.R.SO. Società Cooperativa 

Sociale e Proteo S.c.S. - Società Cooperativa Sociale. 

Il seggio di gara, considerato che si tratta di carenze di elementi formali 

della domanda, ritiene che le stesse possono essere sanate con la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del 

Codice.  

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione 

per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di 

cui sopra, nella quale la stazione appaltante: 

— definisce la documentazione necessaria da fornire, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione; 

— precisa inoltre che, in caso di inutile decorso del termine di 



regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa che 

mediante il sito istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement, 

sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella 

quale il seggio di gara esaminerà la documentazione trasmessa relativamente 

alla procedura di soccorso istruttorio. 

Alle ore 16,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio 

 Armando Stefano 

 Basano Milena 


