
 
COMUNE DI BISUSCHIO 

Provincia di Varese  
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI 
E DISABILI E DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA DEL COMUNE DI BISUSCHIO PER IL PERIODO 14 
SETTEMBRE 2020-31 LUGLIO 2023 

 
 
VERBALE N.1 - OPERAZIONI DI GARA CONDOTTE DAL RUP – SEDUTA PUBBLICA: 

VALUTAZIONE BUSTE AMMINISTRATIVE E APERTURA BUSTE TECNICHE 
 
 
Il giorno 26.08.2020, alle ore 9:30, nella sede municipale del Comune di Bisuschio, presso l’Ufficio 
Ragioneria, attraverso la piattaforma Sintel, decorso il termine assegnato per la presentazione delle 
offerte, viene esperita IN SEDUTA PUBBLICA dal Rup – Rag. Monica Bruttomesso – la prima 
fase di gara in oggetto relativa alla valutazione della documentazione amministrativa, dando atto 
che alla scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 
 
prot. offerta  concorrente 

1598362130939  
 La Spiga Cooperativa Sociale -  

08164040159  
 

1598361925706  
 MARTA SCS ONLUS 

01341140182  
 

1598350965431  
 Cooperativa sociale La Rinascente 

02084100037  
 

1598348696492  
 Cooperativa Sociale Eureka! Soc.coop a R.L.  

10864220156  
 

1598344189860  
 UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - cooperativa sociale 

13333300153  
 

1598340792710  
 Nuova Umanità cooperativa sociale  

01929770137  
 

 
La gara è gestita tramite procedura SINTEL che ha assegnato l’identificativo numero 127716894;  
 
È presente il Sig. Finelli Stefano in rappresentanza della Cooperativa Sociale Eureka! munito di 
delega. 
 
Attraverso apposita funzione della piattaforma Sintel si procede alla verifica delle firme digitali, che 
risultano corrette. 
 
Si procede, dunque, all’apertura delle buste amministrative e alla relativa valutazione della 
documentazione ivi contenuta: 
 
Nuova Umanità cooperativa sociale, C.F. 01929770137; documenti inseriti: 

a) Mod. 1 - domanda, dichiarazioni e autocertificazioni: corretto; 
b) Mod 1bis - DGUE: corretto; 
c) cauzione provvisoria: corretta; 
d) dichiarazione esenzione marca da bollo in quanto ONLUS; 

 
La ditta viene ammessa alla fase successiva. 



 
UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, C.F. 13333300153; documenti inseriti: 

a) Mod. 1 - domanda, dichiarazioni e autocertificazioni: corretto; 
b) Mod 1bis - DGUE: corretto UNISON; 
c) Mod 1bis - DGUE: corretto LOGOS; 
d) Prospetto relativo a servizi prestati UNISON (non conforme a quanto dichiarato); 
e) Certificazione ISO 9000 (UNISON e LOGOS); 
f) cauzione provvisoria: corretta; 
g) dichiarazione esenzione marca da bollo in quanto ONLUS; 
h) altri documenti non espressamente richiesti dal disciplinare; 

 
Si riscontrano le seguenti irregolarità nella documentazione: 

- nel DGUE di UNISON viene dichiarato il possesso dei requisiti tecnici facendo rinvio ad 
una tabella allegata; tale tabella riporta un elenco di servizi non coerente con le dichiarazioni 
per cui non può essere ritenuto valido e viene ammessa con riserva richiedendo una tabella 
integrativa in cui indica i servizi attinenti; 

- nel DGUE di LOGOS viene dichiarato il possesso dei requisiti tecnici facendo rinvio ad una 
tabella allegata NON PRESENTE tra la documentazione di gara; si ammette con riserva con 
attivazione del soccorso istruttorio; 

 
Si ammette con riserva con attivazione del soccorso istruttorio; 
 
Si invia tramite SINTEL la seguente comunicazione alla ditta: 
 

Si riscontrano le seguenti irregolarità nella documentazione: 

Si riscontrano le seguenti mancanze: 

- nel DGUE di UNISON viene dichiarato il possesso dei requisiti tecnici facendo rinvio ad una tabella 

allegata; tale tabella riporta un elenco di servizi non coerente con le dichiarazioni per cui non può essere 

ritenuto valido e viene ammessa con riserva richiedendo una tabella integrativa in cui indica i servizi attinenti; 

- nel DGUE di LOGOS viene dichiarato il possesso dei requisiti tecnici facendo rinvio ad una tabella 

allegata NON PRESENTE tra la documentazione di gara; si ammette con riserva con attivazione del soccorso 

istruttorio; 

 

SI CHIEDE GENTILMENTE SE SIETE IN GRADO DI INVIARE SUBITO LA DOCUMENTAZIONE 

MANCANTE, ALTRIMENTI DOVREMO SOSPENDERE LA PROCEDURA IN ATTESA DELLA 

DOCUMENTAZIONE. LA DOCUMENTAZIONE IN OGNI CASO DOVRA' PERVENIRE ENTRO LE 

ORE 12:00 DEL VENERDì 28/8/2020 PENA ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 
Cooperativa Sociale Eureka! Soc.coop a R.L., C.F. 10864220156; documenti inseriti: 

a) Mod. 1 - domanda, dichiarazioni e autocertificazioni: corretto; 
b) Mod 1bis - DGUE: corretto; 
c) cauzione provvisoria: corretta; 
d) dichiarazione esenzione marca da bollo in quanto ONLUS; 
e) Certificazione ISO 9001; 
f) tracciabilità; 
g) altri documenti non espressamente richiesti dal disciplinare; 

 
La ditta viene ammessa alla fase successiva. 
 
Alle ore 11:30 il Sig. Finelli Stefano esce. 
 
Cooperativa sociale La Rinascente, C.F. 02084100037; documenti inseriti: 

a) Mod. 1 - domanda, dichiarazioni e autocertificazioni: corretto; 
b) Mod 1bis - DGUE: corretto; 
c) cauzione provvisoria: mancante come da dichiarazione presentata; 
d) dichiarazione esenzione marca da bollo in quanto ONLUS; 



e) Certificazione ISO 9000; 
f) altri documenti non espressamente richiesti dal disciplinare. 

 
Non potendo attivare il soccorso istruttorio in quanto il documento mancante non è stato formato in 
data anteriore al termine di scadenza dell’offerta la ditta viene esclusa. 
 
MARTA SCS ONLUS, C.F. 01341140182; documenti inseriti: 

a) Mod. 1 - domanda, dichiarazioni e autocertificazioni: corretto; 
b) Mod 1bis - DGUE: corretto; 
c) cauzione provvisoria: dimezzata per certificazione ISO 9001 non presente; 
d) Certificazione ISO 9001 – manca copia anche se dichiara di allegarla; 
e) dichiarazione esenzione marca da bollo in quanto ONLUS; 
f) altri documenti non espressamente richiesti dal disciplinare; 

 
Si ammette con riserva con attivazione del soccorso istruttorio; 
 
Si invia tramite SINTEL la seguente comunicazione alla ditta: 
 

Si riscontrano le seguenti irregolarità nella documentazione: 

manca la copia della certificazione ISO 9000 anche se viene dichiarato che è allegata. La cauzione è stata 

dimezzata per cui tale documento è essenziale per la regolarità della cauzione. 

 

SI CHIEDE GENTILMENTE SE SIETE IN GRADO DI INVIARE SUBITO LA DOCUMENTAZIONE 

MANCANTE, ALTRIMENTI DOVREMO SOSPENDERE LA PROCEDURA IN ATTESA DELLA 

DOCUMENTAZIONE. LA DOCUMENTAZIONE IN OGNI CASO DOVRA' PERVENIRE ENTRO LE 

ORE 12:00 DEL VENERDì 28/8/2020 PENA ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 
La Spiga Cooperativa Sociale, C.F. 08164040159; documenti inseriti: 

a) Mod. 1 - domanda, dichiarazioni e autocertificazioni: corretto; 
b) Mod 1bis - DGUE: corretto; 
c) cauzione provvisoria: corretta; 
d) dichiarazione esenzione marca da bollo in quanto ONLUS; 
e) Certificazione ISO 9000; 
f) tracciabilità; 
g) altri documenti non espressamente richiesti dal disciplinare. 

 
La ditta viene ammessa alla fase successiva. 
 
Nel frattempo pervengono: 
- tramite funzione comunicazioni SINTEL dalla ditta MARTA SCS ONLUS la documentazione 
relativa alla certificazione ISO 9001. La documentazione è pertanto regolare e la ditta viene 
ammessa alla fase successiva; 
- tramite funzione comunicazioni SINTEL, da UNISON consorzio di cooperative sociali la 
documentazione richiesta; la ditta viene ammessa alla fase successiva. 
 
Risultano pertanto ammesse alla fase successiva i seguenti operatori economici: 
 
prot. offerta  concorrente 

1598362130939  
 La Spiga Cooperativa Sociale 

08164040159  
 

1598361925706  
 MARTA SCS ONLUS 

01341140182  
 

1598348696492  
 Cooperativa Sociale Eureka! Soc.coop a R.L.  

10864220156  
 



1598344189860  
 UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - cooperativa sociale 

13333300153  
 

1598340792710  
 Nuova Umanità cooperativa sociale  

01929770137  
 

 
Il RUP procede alla fase successiva di apertura delle buste tecniche per la verifica formale dei 
contenuti, ossia che il contenuto della busta tecnica corrisponda a quanto richiesto dal disciplinare 
di gara; 
 
Il RUP scarica dal portare SINTEL i documenti relativi alle buste tecniche e sospende la seduta alle 
13:45 per pausa pranzo. 
La seduta riprende alle ore 15:47. Vengono esaminati i contenuti delle buste tecniche, con le 
seguenti risultanze: 
 
Nuova Umanità cooperativa sociale, C.F. 01929770137; documenti inseriti: 

Mod. 2 – offerta tecnica: compilato e sottoscritto digitalmente. 
Il Mod.2 comprende i seguenti allegati: 
- n. 3 schede per servizi aggiuntivi di cui alla lettera D; 
- n.1 scheda per progetto doposcuola di cui alla lettera E. 

La documentazione è completa. 
 
 
UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, C.F. 13333300153; documenti inseriti: 

Mod. 2 – offerta tecnica: compilato e sottoscritto digitalmente; 
n.1 elenco dei servizi prestati negli scorsi anni ai fini della valutazione tecnica. 
Il Mod.2 comprende i seguenti allegati: 
- n. 3 schede per servizi aggiuntivi di cui alla lettera D; 
- n.1 scheda per progetto doposcuola di cui alla lettera E. 

La documentazione è completa. 
 
 
Cooperativa Sociale Eureka! Soc.coop a R.L., C.F. 10864220156; documenti inseriti: 

Mod. 2 – offerta tecnica: compilato e sottoscritto digitalmente; 
n. 4 schede per servizi aggiuntivi di cui alla lettera D; 
n.1 scheda per progetto doposcuola di cui alla lettera E; 
altri documenti non espressamente richiesti dal disciplinare (copia carta identità 
dichiarante); 

La documentazione è completa. 
 
 
MARTA SCS ONLUS, C.F. 01341140182; documenti inseriti: 

Mod. 2 – offerta tecnica: compilato e sottoscritto digitalmente. 
Il Mod.2 comprende i seguenti allegati: 
- n. 3 schede per servizi aggiuntivi di cui alla lettera D; 
- n.1 scheda per progetto doposcuola di cui alla lettera E. 

La documentazione è completa. 
 
 
La Spiga Cooperativa Sociale, C.F. 08164040159; documenti inseriti: 

Mod. 2 – offerta tecnica: compilato e sottoscritto digitalmente. 
Il Mod.2 comprende i seguenti allegati: 
- n. 5 schede per servizi aggiuntivi di cui alla lettera D; 
- n.1 scheda per progetto doposcuola di cui alla lettera E. 

La documentazione è completa. 
 



 

Successivamente il RUP ripone gli atti in luogo sicuro per la loro successiva consegna alla 

Commissione giudicatrice, dichiara chiusa la seduta per l’ammissione dei concorrenti, riservandosi 

di predisporre l’elenco dei concorrenti ammessi/esclusi ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 da 

pubblicare sul sito dell’Ente. 
 
 
Le operazioni terminano alle ore 16.34 del 26.08.2020. 
 
 
 

IL RUP 
Monica Bruttomesso 

 
Responsabile dell’Area 
Economica Finanziaria 
Comune di Bisuschio 
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