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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  68   DEL 11/02/2021 
OGGETTO: 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA PER SERVIZI 

EDUCATIVI ED AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO MILLECOLORI DI OLEGGIO: 

ESCLUSIONE OFFERTA ANOMALA           

 
L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno undici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 28 del 29.12.2020 

 

Richiamate: 

- La Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 24 novembre 2020 con la quale è stato 

approvato il capitolato in merito ai servizi relativi educativi e ausiliari aggiuntivi presso 

l’Asilo nido Comunale Millecolori e contestualmente è stata demandata alla Responsabile 

dei Servizi Socioculturali e alla Persona la redazione di tutti gli atti conseguenti; 

- La Determina n. 765 del 07/12/2020 con la quale è stata avviata una procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando sotto soglia ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo 

le modalità procedurali di cui al relativo co. 6 e D.L 76/2020 e L. 11 settembre 2020 n. 120, 

avvalendosi della piattaforma MEPA, per l’affidamento dei servizi educativi ed ausiliari 

presso l’Asilo Nido Millecolori di Oleggio; 

Dato Atto che: 

- Con la sopra citata Determina n.765/2020 sono stati approvati i relativi documenti di gara, 

resi disponibili sul portale Acquisti in Rete, https://www.acquistinretepa.it, all’interno 

dell’apposita sezione del portale, nell’area riservata ai soli operatori economici invitati; 

- Secondo detta procedura l'aggiudicazione deve avvenire secondo il principio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto disposto dall’ art. 95 D. gls 

50/2016; 



- Con Determina n. 6 del 14 gennaio 2021, è stata individuata la composizione della 

Commissione di gara; 

Preso Atto che: 

- Come risulta dall’elenco scaricato dal portale Acquisti in rete, entro il termine utile previsto 

dal Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e nella relativa lettera invito, ovvero le ore 

09.00 dell’11 gennaio 2021, sono pervenute n. 3 offerte da parte di: 

 

1 
COOPERATIVA SOCIALE 

ALE.MAR. ONLUS 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

10/01/2021 

15:50:28 

2 
COOPERATIVA SOCIALE 

START 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

08/01/2021 

14:52:31 

3 
PROGETTO DONNA PIU' 

S.C.S. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

08/01/2021 

10:58:17 

 

- Nella prima seduta pubblica del seggio di gara tenutasi in data 11/01/2021 si è dato avvio 

all’apertura della Documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti come risulta 

dai relativi verbali di gara; 

- Che in data 18/01/2021 la Commissione si è riunita per valutare le offerte tecniche ed 

economiche presente dai tre concorrenti alla gara;  

Considerato che: 

- In data 22/01/2021, attraverso piattaforma MEPA, è stata inviata a tutti i fornitori 

partecipanti una comunicazione nella quale veniva precisato che erano state riscontrate delle 

problematiche tecniche/errore materiale relative al funzionamento della piattaforma, 

problematiche che avevano portato erroneamente all’aggiudicazione definitiva. In tale nota 

veniva pertanto comunicato che, su indicazione del Rup e della Commissione, si era 

provveduto a verificare la possibilità di ripristino dell’Rdo n. 2710441 al fine di consentire 

alla Commissione stessa la richiesta ai partecipanti di eventuali chiarimenti in merito alle 

offerte presentate, destinando a un secondo momento l’aggiudicazione definitiva; 

- In data 25/01/2021 venivano informati i partecipanti alla gara che il sistema MEPA aveva 

provveduto a ripristinare l'RDO n. 2710441 a seguito di richiesta da parte dell’Ente così da 

consentire l'elaborazione corretta ed inserimento dei dati relativi alla valutazione delle 

offerte presentate; la commissione si è pertanto nuovamente riunita in tale data riportando le 



valutazioni circa l'offerta tecnica esattamente uguali a quelle attribuite in data 18 gennaio 

2021; 

- Avendo il sistema rilevato la presenza di un’offerta anomala per quanto riguarda la 

Cooperativa Sociale Start Onlus di Vigevano;  

- Sono state richieste alla Cooperativa Sociale Start Onlus di Vigevano, attraverso piattaforma 

MEPA in data 25/01/2021, informazioni e chiarimenti in merito all'offerta economica 

risultata anomala a causa di un eccessivo ribasso dell’offerta economica; 

- In data 29/01/2021 la Commissione si è nuovamente riunita per valutare i chiarimenti 

pervenuti dall'operatore economico interessato, in merito alla presentazione di sospetta 

offerta anomala; 

- Nella sopra citata adunanza il RUP e la Commissione hanno riscontrato un'inesattezza in 

merito all’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Start Onlus relativamente 

all'inquadramento professionale del personale, poiché non era stato tenuto conto di quanto 

indicato nella comunicazione trasmessa tramite piattaforma MEPA in data 15/12/2020, nella 

quale veniva allegata la Determina n. 794 del 15/12/2020; in tale atto veniva specificato che  

il personale educativo avrebbe dovuto essere inquadrato in categoria D e quello ausiliario in 

categoria B, criterio non rispettato nell’offerta economica della Cooperativa Sociale Start 

Onlus, che ha reso obbligatorio da parte della Commissione incaricare il RUP per procedere 

all’esclusione dell’offerente; 

Dato atto che la Commissione, riunitasi ancora in data 29 gennaio 2021 ha proceduto, quindi, 

all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attributi all’offerta tecnica e quelli 

attribuiti all’offerta economica, che hanno portato a procedere con l'aggiudicazione provvisoria a 

favore della Ditta Progetto Donna Più s.c.s., provvedendo a comunicare tempestivamente alla Ditta 

stessa quanto emerso dalla seduta;  

 Ritenuto che, per le motivazioni e considerazioni sopra esposte, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 97, 

si possa procedere all’esclusione della Cooperativa Sociale Start Onlus posto che le giustificazioni 

prodotte dalla Ditta non sono risultate congrue e le criticità rilevate nel contesto del procedimento di 

verifica dell’anomalia dell’offerta sono tali da non garantire la sostenibilità e serietà dell’offerta 

stessa complessivamente considerata che non dà, quindi, affidamento sulla corretta esecuzione 

dell’appalto; 

Visti: 

- Il D.L. 76/2020; 

- Gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee 

Guida ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non); 

- Il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente; 

- L’art. 107 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.; 

- L’art. 44 dello Statuto Comunale; 



Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio 

del previsto parere del Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona; 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. Di escludere, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 97, la Cooperativa Sociale Start Onlus, posto 

che le giustificazioni e i chiarimenti prodotti non sono risultati congrui e le criticità rilevate 

nel contesto del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sono tali da non 

garantire la sostenibilità e serietà dell’offerta stessa complessivamente considerata che non 

dà, quindi, affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto; 

1. Di dare atto che detta esclusione è stata decretata a seguito di riscontro di offerta anomala 

presentata dalla Cooperativa Sociale Start Onlus, poiché, relativamente all'inquadramento 

professionale del personale, non era stato tenuto conto di quanto indicato nella 

comunicazione trasmessa tramite piattaforma MEPA in data 15/12/2020, nella quale veniva 

allegata la Determina n. 794 del 15/12/2020; in tale atto veniva specificato che  il personale 

educativo avrebbe dovuto essere inquadrato in categoria D e quello ausiliario in categoria B, 

criterio non rispettato nell’offerta economica della Cooperativa Sociale Start Onlus; 

2. Di trasmettere al soggetto interessato comunicazione dell’avvenuta esclusione; 

3. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva, 

è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Piemonte entro 30 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione da 

parte dell’offerente; 

4. Di trasmettere il presente atto ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 97/2016, di modifica del Decreto 33/2013 e della Legge 190/2012, di quanto 

disposto dall’Autorità Anticorruzione e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., in materia di 

contratti pubblici. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     


