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OGGETTO: 
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
ASILO NIDO COMUNALE "DOMENICO D'ALESSIO " CIG 82329751E6 – PROVVEDIMENTO DI 
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA. 
 
 

Il DIRIGENTE 

 

Ritenuta propria la competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 09/08/2018 con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo 
Cucciardi l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente di competenza del III Settore 
“Istruzione, Cultura e Sociale”; 
 
Premesso che: 

• con Determinazione dirigenziale a contrarre nr. 538/2020 è stata approvata la 
documentazione di gara ed è stato effettuato l’impegno di spesa per lo svolgimento della 
gara procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale 
“Domenico D’Alessio” CIG 82329751E6; 

• per la procedura di che trattasi sono state effettuate le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 
50/2016; 

• il disciplinare di gara prevede che la verifica della documentazione amministrativa è 
effettuata dal R.U.P.; 

• il giorno 14/07/2020, alle ore 13:00, è scaduto il termine di presentazione delle domande; 
 

Considerato che il R.U.P. della procedura di gara di che trattasi, nella seduta pubblica del 

17/07/2020: 

• ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dai seguenti 

concorrenti: 

- “Baby & Job” S.r.l.; 
- “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.”; 
- RTI costituendo tra: “Cooperativa Avvenire Società Cooperativa Sociale” (mandataria) 

e “Cooperativa Sociale GEA Onlus” (mandante); 
- “Cooperativa Sociale Gialla”; 
- “Cooperativa Sociale Vitasi”; 
- RTI costituendo tra: “Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” 

(mandataria) e “Cooperativa Prassi e Ricerca Onlus” (mandante); 
- “La Scintilla Sociale Cooperativa Sociale”; 
- “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale”; 
- RTI costituendo tra: “Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali” (mandataria) e 

“Centro Nascita Montessori” (mandante); 
- “Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus”; 
- “Sodexo Italia” S.p.A.. 
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• a seguito dell’esame della documentazione prodotta dai concorrenti, mediante la 

piattaforma telematica nella quale è svolta la gara, ha riscontrato la regolarità della 

documentazione amministrativa presentata dalle seguenti imprese: 

- “Baby & Job” S.r.l.; 
- RTI costituendo tra: “Cooperativa Avvenire Società Cooperativa Sociale” (mandataria) 

e “Cooperativa Sociale GEA Onlus” (mandante); 
- “Cooperativa Sociale Gialla”; 
- “Cooperativa Sociale Vitasi”; 
- “La Scintilla Sociale Cooperativa Sociale”; 
- RTI costituendo tra: “Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali” (mandataria) e 

“Centro Nascita Montessori” (mandante); 
- “Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus”; 
- “Sodexo Italia” S.p.A.. 

 

• ha attivato, per le motivazioni indicate nel verbale di gara del 17/07/2020 il soccorso 

istruttorio per le seguenti imprese: 

- “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.”; 
- RTI costituendo tra: “Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” 

(mandataria) e “Cooperativa Prassi e Ricerca Onlus” (mandante); 
- “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale”; 

 
Considerato altresì che nella seduta pubblica del 24/07/2020: 

• il R.U.P. ha dato atto che, entro il termine indicato, sono pervenute, mediante la 
piattaforma telematica “net4market” le risposte ed integrazioni di soccorso istruttorio 
richieste, esaminate le quali, ha disposto quanto segue:  
 

CONSORZIO INTESA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE A.R.L. 

 
La risposta, pervenuta nei termini accordati, ha soddisfatto la richiesta formulata dalla Stazione 

Appaltante in sede di Soccorso Istruttorio. 

Per quanto sopra la riserva è sciolta e si dichiara ammesso il “Consorzio Intesa Cooperativa Sociale 

Onlus Consortile A.R.L.”, alla successiva fase di gara. 

 

 

NASCE UN SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

 
La risposta, pervenuta nei termini accordati, ha soddisfatto la richiesta formulata dalla Stazione 

Appaltante in sede di Soccorso Istruttorio. 

Per quanto sopra la riserva è sciolta e si dichiara ammessa la ditta “Nasce un Sorriso Società 

Cooperativa Sociale”, alla successiva fase di gara. 

 

 

• Il R.U.P. in relazione al soccorso istruttorio attivato nei confronti della società “Il Piccolo 

Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” mandataria del costituendo RTI con l’impresa 

“Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus” ha dichiarato quanto segue: 
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“La risposta, pervenuta nei termini accordati, non soddisfa il requisito previsto a pagina 4 

del Bando (punto III.1.2 – Capacità economico-finanziaria) in quanto, trattandosi di 

mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa non possiede il 

requisito del fatturato globale, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati in misura 

maggioritaria. 

In data 23.07.2020, l’impresa concorrente è stata invitata ad un contraddittorio orale 

presso gli uffici del R.U.P., alla presenza di testimoni. 

Le dichiarazioni rese (giusto Verbale di Contraddittorio del 23.07.2020, agli atti) non 

soddisfano comunque il requisito di cui sopra.” 

 

• pertanto il R.U.P. ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara della società “Il Piccolo 

Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” mandataria del costituendo RTI con l’impresa 

“Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca”; 

Dato atto che, a seguito delle sopraindicate operazioni di gara il R.U.P. ha dichiarato AMMESSE 
alla successiva fase di gara le seguenti imprese:  
 

- “Baby & Job” S.r.l.; 
- RTI costituendo tra: “Cooperativa Avvenire Società Cooperativa Sociale” (mandataria) e 

“Cooperativa Sociale GEA Onlus” (mandante); 
- “Cooperativa Sociale Gialla”; 
- “Cooperativa Sociale Vitasi”; 
- “La Scintilla Sociale Cooperativa Sociale”; 
- RTI costituendo tra: “Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali” (mandataria) e “Centro 

Nascita Montessori” (mandante); 
- “Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus”; 
- “Sodexo Italia” S.p.A.; 
- “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.”; 
- “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale”. 

 
Dato Atto, altresì, che Il R.U.P. ha dichiarato NON AMMESSO: 

- RTI costituendo tra: “Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” (mandataria) e 
“Cooperativa Prassi e Ricerca Onlus” (mandante); 

 
Ritenuto per le ragioni sopra indicate, di: 

- prendere atto dei verbali di seduta pubblica per la procedura di gara aperta telematica 
affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale “Domenico D’Alessio” CIG 
82329751E6, nr. 1 del 17/07/2020 e nr. 2 del 24/07/2020, agli atti del procedimento di 
gara; 

- disporre, con il presente provvedimento l’ammissione alla successiva fase di gara per le 
seguenti imprese: 
1. “Baby & Job” S.r.l.; 
2. RTI costituendo tra: “Cooperativa Avvenire Società Cooperativa Sociale” (mandataria) 

e “Cooperativa Sociale GEA Onlus” (mandante); 
3. “Cooperativa Sociale Gialla”; 
4. “Cooperativa Sociale Vitasi”; 
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5. “La Scintilla Sociale Cooperativa Sociale”; 
6. RTI costituendo tra: “Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali” (mandataria) e “Centro 

Nascita Montessori” (mandante); 
7. “Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus”; 
8. “Sodexo Italia” S.p.A.; 
9. “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.”; 
10. “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale”. 
 

- disporre, con il presente provvedimento l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa 
“Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” mandataria del costituendo RTI con 
l’impresa “Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca”; 
 

Rilevato che: 

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 
procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 
62/2013; 

- della regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto all’art. 147 bis del 
D. Lgs 267/2000; 

 

VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016, 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa, che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90: 

1. di prendere atto dei verbali di seduta pubblica per la procedura di gara aperta telematica 
affidamento in gestione del servizio di asilo nido comunale “Domenico D’Alessio” CIG 
82329751E6, nr. 1 del 17/07/2020 e nr. 2 del 24/07/2020, agli atti del procedimento di 
gara; 

2. di disporre, con il presente provvedimento l’ammissione alla successiva fase di gara per le 
seguenti imprese: 
- “Baby & Job” S.r.l.; 
- RTI costituendo tra: “Cooperativa Avvenire Società Cooperativa Sociale” (mandataria) 

e “Cooperativa Sociale GEA Onlus” (mandante); 
- “Cooperativa Sociale Gialla”; 
- “Cooperativa Sociale Vitasi”; 
- “La Scintilla Sociale Cooperativa Sociale”; 
- RTI costituendo tra: “Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali” (mandataria) e “Centro 

Nascita Montessori” (mandante); 
- “Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus”; 
- “Sodexo Italia” S.p.A.; 
- “Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.”; 
- “Nasce un Sorriso Società Cooperativa Sociale”; 
 

3. di disporre, con il presente provvedimento l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa 
“Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus” mandataria del costituendo RTI con 
l’impresa “Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca”; 
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4. di provvedere alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e alle 
pubblicazioni previste dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016; 

5. di attestare che: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del 

procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del 
DPR 62/2013; 

- la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto all’art. 147 bis 
del D. Lgs 267/2000. 

 

 IL DIRIGENTE del III Settore 

 Dott. Vincenzo Cucciardi 
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