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GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO IN UNA STRUT TURA DI 
PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 

VERBALE DI GARA N. 2 
 
 
L’anno 2011, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 14.00 , presso l’ufficio del Presidente nella 
sede di Via Alemanni  2,  si è riunita la Commissione di gara, , nominata con atto del Dirigente 
dell’Area dei servizi alla Persona del 18 ottobre 2011con l’intervento dei signori: 
 

1. Dott.ssa  Ester Cicero    PRESIDENTE 
2. Dott.ssa  Maristella Ruggeri   COMPONENTE 
3. Dott.ssa  Raffaella Botta               COMPONENTE 

 
per il proseguimento dei lavori relativi alla gara in oggetto. 
 
Partecipa la signora Patrizia Celestini in qualità di segretaria. 
 

IL PRESIDENTE, 
 

Richiamato il verbale di gara n. 1, nel quale veniva indicato che le ditte sotto riportate venivano 
ammesse con riserva e che alle stesse venivano richieste le seguenti integrazioni: 
 
� Universiis: la Commissione decide che la ditta integri la seguente 

documentazione:  
� Copia del verbale n. 12/14 INPS di Sondrio comunicato alla ditta il 23.04.2009; 
� Opposizione relativa al verbale n. 12/14 INPS di Sondrio comunicatovi  in data 

23.04.2009; 
� Dichiarazione firmata da ciascuna delle due partecipanti ATI, nella quale dovrà 

essere espresso:  
1. Importo relativo ai servizi specifici (servizi di asilo nido) di ciascuna delle 

due partecipanti alla costituenda ATI (triennio 2008 – 2010); 
2. Per la ditta Universis l’importo per il quale si avvale dell’istituto 

dell’avvalimento (servizi di asilo nido triennio 2008 – 2010): 
3. Per la ditta Rondinelle l’importo del fatturato specifico al netto della quota di 

cui al punto precedente. 
� Happy Child:  DURC di data anteriore a mesi tre e pertanto  non valido; la 

Commissione chiede venga fatta la verifica d’ufficio; 
� Ludus: ha presentato una cauzione provvisoria al 50% dell’importo presunto 

di contratto, ammesso dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 per le ditte in possesso del 
certificato della serie ISO 9000; la Commissione decide che la ditta inoltri detta certificazione. 

 
DICHIARA 
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che alla data odierna sono pervenute le integrazioni chieste alle ditte Universiis e Ludus, mentre il 
DURC  della  ditta  Happy    Child    è  stato    chiesto     dall’ufficio    nidi  in   data   20/10/2011 
(CIP 201102289865659) 
 

LA COMMISSIONE, 
 

procede alla verifica della documentazione prodotta dalle ditte come segue: 
 

� Universiis:  
� In data 24/10/2011 con protocollo n. 21711 è pervenuta la mail con allegata parte della 

documentazione ad integrazione chiesta alla ditta dalla Commissione, come sopra descritto; 
successivamente, nella stessa  giornata, è stato ritrasmesso dalla ditta tramite corriere e 
protocollato con n. 21718; 

� In data 25/10/2011 con protocollo n. 21976 è pervenuta la mail con allegata la parte 
mancante della documentazione ad integrazione chiesta alla ditta dalla Commissione, come 
sopra descritto; successivamente in data 26/10/2011 è stato ritrasmesso dalla ditta tramite 
corriere e protocollato con n. 22107; 

� Happy Child :  
� In data 27/10/2011 è stata fatta una visura sul sito dello Sportello Unico Previdenziale in 

merito alla richiesta fatta dall’Ufficio Nidi in data 20/10/2011 (CIP 201102289865659) dalla 
quale risulta che il DURC non è ancora stato validato da parte dell’INPS. 

� Ludus: 
� In data 24/10/2011 con protocollo n. 21705 è pervenuta la mail con allegata la certificazione 

ISO 9001 per l’attività di asilo nido – ludoteca. 
 

LA COMMISSIONE 
 

In relazione alla Certificazione ISO 9001 presentata dalla ditta Ludus, la Commissione prende atto 
del possesso di tale requisito; 
In relazione al DURC della ditta Happy Child , la Commissione prende atto che al momento tale 
documento non è stato ancora validato da parte dell’INPS; 
In relazione al possesso dei requisiti di partecipazione relativi all’art. 38 comma 1 lettera e) e lettera 
i) da parte delle ditta Coop. Universiis rileva come la norma prescriva, ai fini dell’esclusione dalla 
gara, che la ditta concorrente abbia commesso “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio”. 
Vista la determinazione AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010 ed in particolare il punto 7 e il punto 5 
della stessa 

 

LA COMMISSIONE 
 

Verifica quanto segue: 
1. le disposizioni della determinazione AVCP 1/2010 di cui al punto 7 al comma 1 lettera e) del 

D.Lgs 163/2006, mirano ad escludere dalle gare i soggetti che hanno commesso gravi 
infrazioni debitamente accertate risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. A tal riguardo 
non risultano annotazioni come da verifica effettuata dal Presidente della Commissione in data 
21/10/2011 che viene acquisita agli atti di gara. 
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2. La documentazione trasmessa dalla ditta evidenzia che in merito al verbale n. 12/14 INPS di 
Sondrio è stato presentato ricorso in opposizione avanti il Comitato Regionale Rapporti di 
Lavoro Lombardia, costituito presso la Direzione Regionale del Lavoro Lombardia, e che sullo 
stesso non risulta intervenuta alcuna pronuncia. Ne consegue che l’accertamento operato 
dall’INPS Sondrio con il verbale 12/14 non ha carattere definitivo. 

3. La documentazione trasmessa – Verbale INPS Sondrio 12/14 e ricorso in opposizione avanti il 
Comitato Regionale Rapporti di Lavoro Lombardia, costituito presso la Direzione Regionale 
del Lavoro Lombardia – evidenzia infine la sussistenza di illeciti amministrativi e non di reati, 
illeciti ascrivibili ad errate interpretazioni normative in materia di lavoro e Previdenza, non 
riconducibili in ogni caso a quelle ricompresse nell’allegato 1 al D.Lgs 81/2008 (gravi 
violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) 
e nell’allegato A al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 
(elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’art. 9 la cui 
violazioni è come ostativa al rilascio del DURC). Ne consegue che sussistono tutti gli elementi 
che giustificano la ammissibilità della ditta alla gara. 

  
Verificata infine la documentazione presentata ai fini dei chiarimenti richiesti in merito 
all’avvalimento, ritenendoli pertinenti e soddisfacenti. 

 

LA COMMISSIONE 
 

Dichiara ammissibile la ditta Ludus; 
Ammissibile la ditta Universiis in quanto non sussistenti motivi di esclusione dalla presente gara 
per tutto quanto sopra esposto; 
Non ancora ammissibile la Ditta Happy Child in quanto non ancora validato il DURC. 
 

IL PRESIDENTE, 
 

Alle ore 18.00, sospende i lavori  e concorda con la Commissione di aggiornarsi non appena verrà 
validato il DURC della ditta Happy Child, richiesto dall’ufficio nidi in data 20/10/2011. 
 
Il Presidente dispone inoltre che i plichi aperti vengano conservati in luogo idoneo e sicuro a cura 
della segretaria  della commissione. 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

LA COMMISISONE DI GARA 
 
 
 

D.ssa Ester Cicero - Presidente ______________________________________________________ 
 
Dr.ssa Maristella Ruggeri - Componente ______________________________________________ 
 
Dott.ssa Raffaella Botta – Componente _______________________________________________ 
 
La Segretaria – Patrizia Celestini ____________________________________________________ 


