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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEL COMUNE DI CUSANO MILANI NO - 
PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. CIG 76131580BB 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
L’anno 2018, il giorno 5 del mese di novembre alle ore 10.00, nella Sede Municipale di via 
Alemanni, 2 a Cusano Milanino, in apposita sala aperta al pubblico, hanno avvio le 
operazioni di apertura delle offerte della procedura aperta in oggetto,  
 

IL FUNZIONARIO 
 
del Settore Servizi alla Persona, dott. Andrea Pellegrino, in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento, 

PREMESSO 

che con determinazione n. 404 del 4/9/2018 è stata indetta la gara per l’affidamento del 
Servizio di Integrazione Lavorativa del Comune di Cusano Milanino per il periodo 1/1/2019 
– 31/12/2020 CIG 76131580BB; 

che è stato stabilito di procedere tramite procedura aperta; 
 
che l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che la nomina della commissione di gara debba 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il 31 ottobre 2018 ed entro 
tale data è pervenuta l’offerta del CS&L Consorzio Sociale; 
 
che con determinazione n. 523 del 2/11/2018 è stata nominata, in relazione a quanto 
indicato nel Piano di Prevenzione della Corruzione e del programma per la trasparenza e 
l’integrità anni 2018/2020 di cui alla deliberazione n. 22 del 19/2/2018, la commissione per 
la gara in oggetto nelle persone di seguito indicate: 
 

Simona Pulici Funzionario Responsabile Settore Affari 
Istituzionali 

Presidente 

Paola Bargigia Funzionario Responsabile Amministrativo 
Servizio Sociale 

Componente 

Cristina Massa Assistente sociale Componente 
Ivana Pozzi Servizio Pubblica Istruzione Segretaria 

 
che è stata acquisita la dichiarazione da parte del Presidente e dei Commissari del possesso 
dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016;  
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che i compiti della commissione, regolarmente costituita e di cui viene richiesta la presenza 
in tutte le fasi della gara, sono tuttavia relativi alla sola valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico, essendo la fase di controllo del rispetto dei tempi di 
presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei 
requisiti di pertinenza del R.U.P. così come previsto all’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e chiarito 
nelle Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

 
PROCEDE 

 
nelle operazioni relative all’apertura telematica, all’esame ed alla verifica della conformità 
dei requisiti di partecipazione alla procedura e della documentazione amministrativa BUSTA 
TELEMATICA A, cui assiste la signora Ivana Pozzi dell’Ufficio Pubblica Istruzione, 
secondo l’ordine dei lavori proposto dalla procedura Sintel nella presentazione delle offerte. 
 
Alle operazioni è presente con apposita delega il signor Marco Forlani, rappresentante dalla 
CS&L Consorzio Sociale, regolarmente identificato. 
L’esame e la verifica della Busta Amministrative della sola ditta partecipante avviene 
esaminando l’unica ditta partecipante, come segue: 
 
• CS&L Consorzio Sociale: esaminata e verificata tutta la documentazione contenuta nella 

Busta, viene ammessa senza riserve; 
 

Pertanto, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara, si procede all’apertura 
dell’offerta tecnica e alla verifica del numero delle facciate previste, del formato del 
progetto oltre ai curricula utili alla valutazione. 
 
Alle ore 11.15, ritenuta conclusa la fase di propria competenza, demanda alla Commissione 
di Gara, in apposita seduta riservata, l’esame e la valutazione delle offerte tecniche. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
        SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

        Dott. Andrea Pellegrino 
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