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VERBALE n. 1 DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA  
 
 
 
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con 

L. 120/2020, e s.m.i. e ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

1 c. 3 del medesimo DL 76/2020 e s.m.i. del contratto ad oggetto “Servizio Inclusione: 

interventi di inserimento lavorativo, di inclusione attiva e partecipata dal 1.6.2022 al 

31.12.2023” - CIG 91852357B4 - CUP G71B20000530006 - G71B19000570001 - 

G71B21005840001 

 
  
 

 
 

  

  

 
Addì due Maggio 2022, alle ore 10.30, presso la sede del Comune di Azzate in Via 

Castellani, 1, 21022 Azzate VA, è presente il RUP dott.ssa Stefania Perego,  alla 

presenza del testimone e segretario verbalizzante dott.ssa Sara Bernasconi. 

 

Il RUP ricorda innanzi tutto che: 

- con avviso pubblico di manifestazione di interesse sono stati inviati a presentare 

propria manifestazione di interesse tutti gli operatori economici interessati ad essere 

invitati alla procedura in oggetto. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune, 

nell’area amministrazione trasparente e sull’albo pretorio on-line,  in SINTEL e sul 

sito di ARIA www.ariaspa.it ininterrottamente dal  10 Marzo al 25 Marzo 2022. 

- A seguito di pubblicazione dell’avviso, come risulta da verbale prot. n. 3192 del 29 

marzo 2022, hanno presentato propria manifestazione di interesse i seguenti 

operatori economici:  
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o 1647861786235 CS&L Consorzio Sociale P.IVA 02239200963 

o 1647509412891 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE P.IVA 04942360969 

o 1647254883876 Cooperativa Sociale Naturart arl P.IVA 

02324720123 

 

- nel medesimo avviso di manifestazione di interesse risulta pubblicato quanto segue: “tutti i soggetti 

che hanno manifestato il proprio interesse, in possesso dei requisiti indicati al presente avviso, verranno invitati sulla 

piattaforma regionale SINTEL a presentare propria migliore offerta, senza operare alcuna limitazione del numero 

di soggetti da invitare”.  

- con determinazione a contrarre n. 51 del 14 Aprile 2021 è stata indetta una procedura negoziata 

inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con L. 

120/2020 e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 1 c. 3 del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento del contratto ad  oggetto 

“Servizio Inclusione: interventi di inserimento lavorativo, di inclusione attiva e partecipata dal 

1.6.2022 al 31.12.2023” - CIG 91852357B4 - CUP G71B20000530006 - G71B19000570001 - 

G71B21005840001, con invito di tutti gli operatori economici che hanno presentato interesse ad 

essere invitati a seguito di manifestazione di interesse pubblica e aperta, senza operare alcun 

successivo restringimento o limitazione alla partecipazione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicato nell’avviso stesso, sostanziando una procedura 

sostanzialmente aperta, come previsto nelle Linee Guida n. 4 del 28/10/2016 dell’ANAC, 

aggiornate al D.lgs 56/2017 in data 01/03/2018; 

- la procedura negoziata è stata avviata in data 15 aprile 2022 con invio in SINTEL della lettera di 

invito e del progetto posto a base di gara a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, 

come sopra richiamati; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 23:59 del giorno 29 

Aprile 2022 ed entro tale termine è pervenuta in SINTEL offerta da parte dell’unico concorrente: 

o 1647254883876 Cooperativa Sociale Naturart arl P.IVA 02324720123 

- nella lettera di invito è stata prevista la prima seduta pubblica di gara in data 2 maggio 2022 alle 

ore 10:30 presso la sede del Comune di Azzate;  
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Il RUP dà atto che è giunta l’ora di celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  

Il RUP quindi effettua il LOGIN in piattaforma SINTEL, che garantisce l’inaccessibilità e l’integrità 

del contenuto della busta amministrativa telematica fino all’apertura della stessa. 

Il RUP procede preliminarmente in seduta pubblica, attraverso l’apposita funzionalità presente a 

sistema, alla verifica della firma digitale in SINTEL.  

L’impresa unica offerente risulta aver superato la verifica a sistema effettuata da SINTEL.  

Il RUP pertanto procede alla chiusura della fase “verifica firma digitale” e procede all’apertura della 

successiva fase “Apertura Busta Amministrativa” in SINTEL al fine di controllare la completezza 

della documentazione amministrativa presentata dal concorrente.  

Il RUP prende atto che la documentazione amministrativa del concorrente è completa e corretta e 

pertanto ammette il concorrente al proseguo della procedura di gara. 

Al termine della verifica della busta amministrativa sopraindicata, il RUP procede ad effettuare il 

LOGOFF dalla piattaforma SINTEL, che garantisce l’inaccessibilità e l’integrità delle buste tecniche 

ed economiche fino al momento dell’apertura delle stesse nelle relative sedute pubbliche di gara e 

dichiara pertanto la seduta pubblica di gara chiusa alle ore 11:15. 

  

Azzate, 2 Maggio 2022 

 

  

      
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Dott.ssa Stefania PEREGO) 

 

Documento Informatico Firmato 
Digitalmente 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 
445/2000 e 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 
 

      

   
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 (Dott.ssa Sara Bernasconi) 

 

Documento Informatico Firmato Digitalmente 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 445/2000 e 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
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