
                                                                               ORIGINALE

 AREA1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE 

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019  (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il bi-
lancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs
118/2011);

Premesso:
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 14 dicembre 2016 sono state
approvate le linee di indirizzo per l'ideazione, la realizzazione e lo sviluppo di uno spazio
di coworking da allestire in alcuni locali di Villa Edvige Garagnani;

- che con Determinazione del Direttore della 1^ Area Affari Generali ed Istituzionali  n. 3
del 13 gennaio 2017 è stato approvato un avviso pubblico per la manifestazione di inte-
resse all'affidamento delle attività legate all'avvio di un servizio di coworking da realiz-
zare presso Villa Edvige Garagnani;

- che con Determinazione del Direttore della 1^ Area Affari Generali ed Istituzionali n.
52 del 14.02.17 si   procedeva ad indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del
Decreto Legislativo 50/2016 per l'affidamento delle attività legate all'avvio di un servizio
di coworking, dando contestualmente atto che l'invito alla procedura era riservato ai
soggetti che avevano manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura ed
in possesso dei requisiti previsti dall’avviso;
- che con Determinazione n. 103 del 03.03.17 il RUP ha provveduto alla nomina della
commissione di gara;
- che in data 6 marzo la commissione di gara si è riunita in seduta pubblica per il con-
trollo della documentazione pervenuta;
- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute le seguenti offerte:

• - Kilowatt Soc. Coop.   Prot.n. 6170  del  02.03.17
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DETERMINAZIONE N.RO 129    DEL    17/03/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DECRETO LEGI-
SLATIVO 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGATE
ALL’AVVIO DI UN SERVIZIO DI COWORKING -  CIG Z7C1D5D717 - 
AMMISSIONI/ESCLUSIONI
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• - So Up SrlsL  – Prot.n. 6276 del 03.03.17
• -  Costituendo  RTI  Comunicamente  Srl  –e  BAM!Strategie  Culturali  Soc.  Coop.

Prot.n. 6287 del 03.03.17   
• - Open Group Soc. Coop.  Prot. 6291 del 03.03.17
• - Costituendo RTI Ethic Srls-Socialfare Srls rot.n. 6319 del 03.03.17;

- che la Commissione ha proceduto all'esame della documentazione pervenuta;
- che la Commissione ha dato atto della regolarità e completezza della documentazione
presentata dalla Società Open Group; 
- che la Commissione ha rilevato la mancanza del possesso dei requisiti di capacità eco-
nomico finanziaria da parte di  Costituendo RTI Comunicamente Srl –e BAM!Strategie Cul-
turali Soc. Coop come dichiarato dagli operatori stessi;
- che relativamente a Kilowatt Srl, al costituendo RTI Ethic Srls e Socialfare Srls ed alla
Società SO Up Srl la Commissione ha ritenuto di avvalersi del soccorso istruttorio al fine
di integrare le dichiarazioni e la documentazione presentata, come da verbali n. 1 del
06.03.17 e n. -2 del 15.03.17;
- che in data 17.03.17 la Commissione si è riunita per verificare la documentazione per-
venuta a seguito di soccorso istruttorio con le seguenti risultanze:

• -  relativamente al Costituendo RTC Ethic/Socialfare le integrazioni richieste con
nota pg. 6537 del 06.06.17, sono pervenute da Ethic SRLS con nota Pg. n. 6655 del
07.03.17 e da Socialfare SRLS con nota pg. n. 6706 del 07.03.17. La dichiarazione
è completa e regolare. 

• relativamente a  Società Kilowatt., con nota pg. n. 7679  del 16.03.17 è pervenu-
ta  la  documentazione  completa  come  richiesto  con  nota  pg.  n.  7565  del
15.03.2017:.  La dichiarazione è completa e regolare. 

• - relativamente alla Società So Up.con nota pg. n. 7786 del 17.03.17 ha presenta-
to documentazione non conforme a quanto richiesto con nota pg. n. 7555 del
15.03.17. In particolare non ha dichiarato la motivazione della non assoggettabili-
tà alla Legge 68/99, come espressamente richiesto nel soccorso istruttorio. Inol-
tre ha presentato le dichiarazioni relative al  possesso dei requisiti  di capacità
economico finanziaria e di capacità tecnico professionale utilizzando il modulo in-
dicato per presentare istanza di partecipazione alla procedura, erroneamente da-
tata 16 febbraio 2017, ciò  costituendo inoltre presentazione di nuova istanza.
Pertanto la documentazione è irregolare e incompleta

- che la Commissione, come da verbale n. 3 del 17.03.17, ha proposto al RUP di gara le
seguenti ammissioni/esclusioni:
- Open Group Soc. Coop  Ammessa;
- Costituendo RTI Ethic Srls- Socialfare Srls  Ammesso;
- Kilowatt Soc. Coop  Ammesso;
- Costituendo RTI Comunicamente Srl e Bam Strategie culturali  Escluso  per mancanza
del possesso del requisito di capacità economico finanziaria;
- So Up Srl Escluso per non avere reso la dichiarazione mancante relativa alla non assog-
gettabilità alla L. 68/99 ed aver presentato nuova istanza;
Preso atto dei lavori della Commissione giudicatrice;
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Ritenuto di  procedere  all'adozione  del  provvedimento di  ammissione/esclusione  alla
procedura in oggetto; 

DETERMINA

1) Di prendere atto dei verbali n. 1 del 06.03.17, n. 2 del 15.03.17, n. 3 del 17.03.17 re -
lativi ai lavori della Commissione giudicatrice di gara;
2) Di prendere atto della proposta di ammissione ed esclusione alla procedura formulata
dalla Commissione giudicatrice di gara come risultante nel verbale n. 3 del 17.03.17;
3) Di procedere pertanto all'ammissione alla procedura in parola delle seguenti Società:
 - Open Group Soc. Coop;   
- Costituendo RTI Ethic Srls- Socialfare Srls;   
- Kilowatt Soc. Coop;  
4) di procedere pertanto all'esclusione dalla procedura delle seguenti Società: 

- Costituendo RTI Comunicamente Srl e Bam Strategie culturali  per mancanza del pos-
sesso del requisito di capacità economico finanziaria come dichiarato nell'istanza dagli 
operatori stessi;

- So Up Srl  per non avere reso la dichiarazione mancante relativa alla non assoggettabilità alla
L. 68/99 ed aver presentato nuova istanza;

5) di  accertare, ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provve-
dimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui pa-
rere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparen-
te di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al Dlgs 50/16 e pertanto si provvederà alla pubblicazione del
medesimo sul sito istituzionale al fini di cui all'art. 29 del Dlgs 50/16;

 

Il Direttore della Prima Area
     Nicoletta Marcolin

                                                         (Firma digitale)
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