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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio integrativo 
“Spazio gioco” asilo nido comunale (art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016) a mezzo RdO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) a valere sui Fondi P AC INFANZIA 2° Riparto.  
 

CIG: 7337713851 CUP: J99G12000120001 
 

VERBALE DI GARA N. 1 
 

L’anno 2018, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 10:30 e seguenti, nei locali dell’Unione dei Comuni 
Valle degli Iblei, sede della Centrale Unica di Committenza cui aderiscono i sette Comuni dell’Unione, in seduta 
pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte relative alla procedura 
di gara in oggetto. 
Sono presenti: 

• Geom. Giuseppe Militto, Responsabile della CUC, Presidente 
• Dott.ssa Carmela Rovella, Dipendente dell’Unione dei Comuni, Componente 
• Sig.ra Vincenza Fiducia, Dipendente del Comune di Canicattini Bagni, Componente supplente, in sosti-

tuzione del Componente effettivo Dott.ssa Lucia Scuderi, assente giustificata 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Adriana Greco, dipendente del Comune di Canicattini Bagni, 
RUP della procedura. 
 

LA COMMISSIONE 
 

RICHIAMATE: 
• La determinazione dirigenziale n. 550 del 27-11-2017, con la quale veniva individuato il R.U.P. del Co-

mune di Canicattini Bagni per l'assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione 
del Pac Infanzia secondo riparto, nella persona del responsabile del primo settore e vicesegretario co-
munale dott.ssa Adriana Greco. 

• La determinazione dirigenziale n. 581 del 28-12-2017, con la quale il suddetto RUP stabiliva di proce-
dere all’appalto in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, a mezzo RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando al-
tresì gli atti di gara, ovvero: 

o Lettera di invito 
o Disciplinare di gara 
o Capitolato speciale d’appalto 
o Domanda d partecipazione 
o Modello per l’avvalimento 

  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 i Comuni non capoluogo di provincia, per l’acquisto 
di forniture e servizi di importo superiore a € 40.0000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo 
decreto, possono procedere all’acquisizione ricorrendo ad una centrale unica di committenza. 
 
RILEVATO che in data 30-12-2014 è stata sottoscritta fra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Valle degli 
Iblei la convenzione per la costituzione della Centrale unica di committenza, soggetto a cui pertanto compete lo 
svolgimento della procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 
 
PREMESSO che l’affidamento in oggetto è condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici, cioè con il sistema di inter-
mediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A., denominato MEPA, in applicazione del quale i concorrenti sono stati 
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invitati ad inserire nella piattaforma MEPA la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, che costituisce 
l’offerta, pena la nullità dell’offerta o comunque la non ammissione alla procedura. 
 
CHE la relativa RDO (richiesta di offerta) generata dal portale MEPA è univocamente contraddistinta dal n. 1988172 
 
CHE la stazione appaltante ha invitato a partecipare alla gara i seguenti n. 9 operatori economici: 
  Ragione sociale Partita iva Comune (PR) 

1 ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS 06191360822 PALERMO(PA) 

2 ASSOCIAZIONE L'AQUILONE 06260630824 MISILMERI(PA) 

3 ASSOCIAZIONE VOGLIAMO VOLARE ONLUS 06648930821 PALERMO(PA) 

4 COOP. "SOCIALE A.S.M.I.D.A." ARL ONLUS 00491250866 ENNA(EN) 

5 GIUSEPPE LABITA CONSULENZA & FORMAZIONE 05169980827 PALERMO(PA) 

6 PASSWORK IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01331190890 CANICATTINI BAGNI(SR) 

7 SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 04772220879 CALTAGIRONE(CT) 

8 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS 04641620820 TERMINI IMERESE(PA) 

9 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA2000 01178830897 SIRACUSA(SR) 

DATO ATTO che, come specificato nel disciplinare di gara, la procedura di gara si svilupperà nelle seguenti fasi: 
1° fase: in seduta pubblica (oggetto del presente verbale) 
La prima fase della gara si terrà in seduta pubblica telematica su invito del Punto Ordinante. 
La Commissione di gara: 
• procederà all’apertura della Documentazione Amministrativa (Busta A) e alla verifica che contenga tutti i 

documenti richiesti  
• valuterà che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dalla Lettera d’invito e dal presente Disciplinare e 

procederà all’ammissione dei concorrenti idonei 
• escluderà dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui al punto 

precedente 
• procederà all’apertura delle buste riportanti all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica” (Busta B), al 

fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento 
rinvenuto e dandone atto nel verbale  

2° fase: in seduta riservata 
Questa seconda fase sarà esperita in seduta riservata, per esaminare e valutare la Documentazione Tecnica degli ope-
ratori economici ammessi. La Commissione di gara attribuirà quindi il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di 
cui al presente Disciplinare; il punteggio globale verrà inserito sul MEPA. 
3° fase: in seduta pubblica 
Questa terza fase si terrà in seduta pubblica telematica su invito del Punto Ordinante. La Commissione giudicatrice pro-
cederà all’apertura telematica delle offerte economiche delle ditte, alla verifica della completezza e correttezza formale e 
sostanziale delle offerte e all’assegnazione del punteggio relativo. 
L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che, sommati i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta 
economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 
 
DATO ATTO che entro la data di scadenza indicata nel disciplinare di gara (ore 10:00 del 2 luglio 2018) sono 
state inserite nella RDO numero 1988172 n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici, indicati in ordine 
cronologico di inserimento dell’offerta: 

1. PASSWORK IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
2. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA2000 

 
Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta e preliminarmente prende atto della presenza 
dei seguenti operatori economici interessati: 
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• Dott. Sebastiano Scaglione, nato a Canicattini Bagni il 7-12-2964, cod. fisc.  SCG SST 64T07 B603V, legale 
rappresentante di PASSWORK – Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale ONLUS 

• Dott. Antonino Di Prisco, nato a Siracusa il 30-05-1975, cod. fisc. DPRNNN75E30I754U, legale rappresen-
tante dell'impresa Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale 

 
Il Dott. Di Prisco fa presente alla Commissione che la cooperativa Esperia 2000 partecipa alla gara in RTI costi-
tuendo con altra cooperativa iscritta nel Catalogo MEPA per la Categoria SERVIZI SOCIALI - sottocategoria 8.4.1 
“PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CPV 85311300-5 e precisamente l’impresa 
Nasce un sorriso Società Cooperativa Sociale con sede in Potenza. Tuttavia, come ha già anticipato tramite pec indirizzata 
al RUP Dott.ssa Greco, il sistema MEPA non ha consentito la forma di partecipazione in RTI, segnalando erroneamente 
che l’altra cooperativa non è abilitata al bando istitutivo di riferimento. Precisa che il numero verde MEPA conferma l’abi-
litazione della Cooperativa Nasce un sorriso al bando istitutivo, ma non è riuscito a risolvere il problema, per cui, vista 
l’imminente scadenza del bando è stata selezionata come forma di partecipazione “singolo operatore”, anche se la docu-
mentazione è stata inserita per entrambi i soci della RTI. 
Il Presidente dichiara che si provvederà a risolvere la questione in un secondo momento, all’esito della gara. 
 
Si passa a questo punto all’apertura delle Buste “A”, contenenti la documentazione amministrativa, in ordine cronologico 
di inserimento dell’offerta nella RDO. 
 
BUSTA “A” PASSWORK: si constata che la documentazione è firmata digitalmente e che è completa di quanto richiesto 
nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito, ad eccezione dei bilanci societari anni 2014, 2015 e 2016, richiesti dall’art. 
8 lettera d) del disciplinare. La Commissione all’unanimità decide di attivare il soccorso istruttorio per regolarizzare la 
documentazione mancante. Verificata la presenza di tutti i requisiti di partecipazione, la PASSWORK – Impresa Sociale - 
Società Cooperativa Sociale ONLUS è pertanto ritenuta idonea a partecipare alla gara. 
 
BUSTA “A” ESPERIA 2000 E NASCE UN SORRISO: si constata che la documentazione è firmata digitalmente e 
che è completa di quanto richiesto nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito. Verificata la presenza di tutti i requisiti 
di partecipazione, il costituendo RTI fra l’impresa Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale e l’impresa Esperia 2000 
Società Cooperativa Sociale è pertanto ritenuto idoneo a partecipare alla gara. 
 
Si passa a questo punto all’apertura delle Buste “B” (Offerta tecnica), al fine del solo controllo formale del corredo docu-
mentale prescritto, leggendo il solo titolo dei documenti rinvenuti. 
 
BUSTA “B” PASSWORK: si constata che sono presenti e firmati digitalmente tutti i documenti prescritti.  
Si constata peraltro che è anche presente una “Dichiarazione di offerta economica”, il cui contenuto, una volta aperto il 
file, si appalesa inequivocabilmente come un’offerta economica con indicata la percentuale di ribasso sulla base d’asta. 
Orbene, considerato che il divieto di inserimento di documentazione di carattere economico nella busta contenente 
la documentazione amministrativa trova fondamento nella tutela della par condicio, dell’imparzialità e del con-
seguente principio di segretezza dell’offerta, diretta ad evitare condizionamenti della commissione di gara nella 
fase di valutazione di ammissibilità delle offerte 
Visto, ex plurimis, il Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2009, n. 3575: “Nella procedura dell'appalto-concorso, 
connotata da una netta separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il prin-
cipio di segretezza di quest'ultima impone che sia interdetto al seggio di gara, finché non sia stata terminata la 
valutazione delle offerte tecniche, la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, al fine di 
scongiurare che esso sia influenzato nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'of-
ferta economica, così attuandosi i principi di imparzialità e par condicio, sicché, alla sua eventuale violazione, 
consegue necessariamente l'esclusione del concorrente dalla gara, anche in assenza di espresse previsioni 
della lex specialis.  
Considerato che la regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un prin-
cipio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed 
impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente 
a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. 
St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). 
Considerato infine che la forma procedurale risponde all’esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e se-
gretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell’offerta tecnica vengano effettuate 
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senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi 
che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata sepa-
razione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica all’interno del plico, come prescritto dal bando; l’inserimento 
di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta eco-
nomica” (determinazione ANAC n. 4/2012). 
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione all’unanimità decide di escludere la PASSWORK – Impresa 
Sociale - Società Cooperativa Sociale ONLUS dalle successive fasi della gara. 
 
BUSTA “B” ESPERIA 2000 E NASCE UN SORRISO: si constata che sono presenti e firmati digitalmente tutti i 
documenti prescritti. Il costituendo RTI fra l’impresa Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale e l’impresa Esperia 2000 
Società Cooperativa Sociale è pertanto ammesso alle successive fasi della gara. 
 
Alle ore 13,45 si chiude la seduta di gara. 
Di quanto sopra sì è redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto dai presenti. 
 
 
I Componenti                Il Presidente 
F.ti: Rovella, Fiducia                 F.to Militto 
 
 
Il Segretario 
F.to: Greco 


