
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 496 del 01/08/2022

OGGETTO:  PROCEDURA  DI  DIALOGO  COMPETITIVO  EX  ART  64  DEL  D.LGS  50/2016 
AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI CORSICO - CIG 78348334B9 
DETERMINA AMMISSIONE DEI  CONCORRENTI  ALLE FASI  SUCCESSIVE DELLA 
PROCEDURA DI GARA 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamate:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2022 –  2024.  (Art.170,  comma 1, D.  Dlgs. 
267/2000)”;
•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. 267/2000 
e art. 10 d.lgs n. 150/2009”;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo l’incarico di Dirigenziale dell'Area 1 della Macrostruttura dell'Ente fino al 31/12/2024;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 14/05/2022 è stato autorizzato l’avvio 
di una procedura di dialogo competitivo ai sensi dell’art.64 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che in data 18/05/2022, tramite la piattaforma “SinTel” della Regione Lombardia, è 
stato dato avvio alla procedura di cui sopra prevedendo come termine per la presentazione delle 
offerte, il giorno 14/07/2022 alle ore 12.00;

Valutato che entro il termine sopra indicato, attraverso la suddetta piattaforma, sono pervenute 
n. 2 offerte;

Considerato che le linee guida ANAC n. 3 ad oggetto: “Funzioni e compiti del Responsabile unico 
del  procedimento”  e,  in  particolare,  il  punto  5.2.  prevedono  che  “Il  controllo  della 
documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se 
presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, 
sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante”;
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Dato atto che in data 15/07/2022 alle ore 09.00 nella sede di Via Dante n.11 ha avuto luogo la 
seduta pubblica per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa inviata 
dai concorrenti, sulla base delle disposizioni contenute nella documentazione di gara in merito 
ai requisiti di partecipazione;

Premesso che in base a quanto previsto dall’art. 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica 
dei  requisiti  ai  fini  della  stipulazione  del  contratto  verrà  effettuata  esclusivamente 
sull’aggiudicatario, pertanto, in questa fase, si è provveduto ad un mero controllo di quanto 
dichiarato dal concorrente rispetto a quanto richiesto per la partecipazione alla procedura;

Valutato che sulla base della documentazione e delle dichiarazioni inviate, come risulta dal 
verbale  allegato  alla  presente  determinazione,  è  stato  rilevato  che  la  documentazione 
presentata  dai  concorrenti  risulta  conforme  alla  legge  e  alle  richieste  espresse  nella 
documentazione di gara risultano ammessi i seguenti operatori economici che hanno presentato 
offerta:
Musica e Muse Soc.Coop. - viale Partigiani, 18 – 11100 Aosta – PI 00195060074
Doc Educational Soc.Coop sociale - via Pirandello, 31 – 37138 Verona PI 04274450230
in quanto gli  stessi hanno dichiarato di  possedere i  requisiti  economico-finanziari  e tecnico-
professionali  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara  e  per  essi  non  ricorrono  i  motivi  di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che, all’esito della seduta di gara tenutasi nella giornata del 15/07/2022, il
Responsabile  della  procedura  di  gara  Dr.ssa  Erika  Fusi,  ha  formato  l'elenco  dei  concorrenti 
ammessi alle successive fasi di gara, ovvero:
Musica e Muse Soc.Coop.- viale Partigiani, 18 – 11100 Aosta – PI 00195060074
Doc Educational Soc.Coop sociale - via Pirandello, 31 – 37138 Verona PI 04274450230;

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Corsico 
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  31  marzo  2021,  aggiornato  con  la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 05/08/2021;

VISTI: 

la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016;

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2.  di  procedere  all’ammissione  dei  seguenti  concorrenti  in  quanto  hanno  presentato 
documentazione regolare e completa:

Musica e Muse Soc.Coop.- viale Partigiani, 18 – 11100 Aosta – PI 00195060074

Doc Educational Soc.Coop sociale - via Pirandello, 31 – 37138 Verona PI 04274450230

alle fasi successive della procedura per l’affidamento del servizio oggetto della stessa, sulla base 
di  quanto  esposto  in  premessa  e  di  quanto  riportato  nel  verbale  allegato  alla  presente 
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determinazione;

3. di dare avviso ai concorrenti partecipanti alla procedura, tramite comunicazione a mezzo 
Sintel,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  76, comma 2-bis  e comma 5,  lett  b, del  D.lgs.  
50/2016,  dell’adozione  del  presente  provvedimento  che  determina  l’ammissione  degli 
operatori economici;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRESENTATA DAGLI OPERATORI ECONOMICI 
PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI   DIALOGO   COMPETITIVO   PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI 
CORSICO. C.I.G. 9226536A5D 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Luglio, alle ore 09:00, è indetta 
in seduta aperta al pubblico l’apertura delle Buste Amministrative della procedura in 
oggetto, presso la sede della Stazione Appaltante di Via Dante n.11, Corsico (Mi). 
 
Richiamate: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art.170, 
comma 1, D. Dlgs. 267/2000)”; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2022-2024 – Approvazione”; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 
del D.lgs. 267/2000 e art. 10 D.lgs n. 150/2009; 
• la determinazione a contrarre n. 271 del 14/05/2022 avente ad oggetto: “Determina a 
contrarre in merito alla procedura di dialogo competitivo ex art 64 del D.Lgs 50/2016 
avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione della Scuola Civica di 
Musica del comune di Corsico. C.I.G. N. 9226536A5D” con cui si è proceduto ad 
approvare gli atti di gara ed indire la stessa attraverso la piattaforma telematica di 
Regione Lombardia Sintel. 
 
Premesso che è stata indetta sul Portale SINTEL - Arca Lombardia (ID154625578) la 
procedura di   dialogo   competitivo   per l’affidamento in concessione della gestione 
della Scuola Civica di Musica del Comune di Corsico. C.I.G. 9226536A5D con scadenza per 
la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici il giorno 14/07/2022 
alle ore 12.00; 
 
Considerato che l’avviso prevedeva espressamente quanto segue:  
“Trascorso il termine di presentazione delle candidature, la Stazione Appaltante 
procederà alla verifica delle domande ricevute, della loro completezza, della regolarità 
della documentazione presentata, nonché del possesso da parte dei concorrenti dei 
requisiti richiesti.” 
 
Preso atto che la seduta odierna è convocata per procedere alla verifica della 
documentazione amministrativa pervenuta, come previsto dal bando di gara “La prima 
seduta pubblica si terrà presso la sede della Stazione Appaltante in Via Dante 11, sala 
riunioni Servizio Gare, Contratti e Legale a Corsico, il giorno 15/07 /2022 alle ore 9:00 e 
vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore.” 
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Considerato che la piattaforma telematica assicura l’intangibilità del contenuto delle 
offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal 
sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 
27/01/2016, n. 275). 
 
Preso atto che il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e 
specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità 
di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 
l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, 
n.5388, ex multis). 
 
 
Per quanto sopra esposto si verbalizza quanto segue: 
 
sono presenti i seguenti dipendenti della Stazione Appaltante: 
 
Dott. Salvatore Beccacini, RUP della procedura; 
Dott.ssa Erika Fusi, Responsabile della procedura di gara; 
Dott.ssa Barbara Barattieri, segretario verbalizzante; 
 
Sono altresì presenti, in qualità di rappresentanti dell’Operatore Economico “Musica e 
Muse soc.coop.”, muniti di regolare delega e di cui è stata verificata l’identità: 
 
Prof.ssa Federica Canta 
M° Filippo Bentivoglio 
 
La documentazione è conservata agli atti. 
 
Alle h.9.12 la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Erika Fusi, dà avvio alle 
operazioni di verifica della documentazione presentata dagli Operatori economici 
partecipanti alla procedura di gara in epigrafe e di seguito riportati: 
 

    
 

 
Valutato che le offerte sono pervenute entro il termine di presentazione indicato negli 
atti di gara, il RUP procede all’apertura della busta amministrativa. 
 
Si procede all’esame della documentazione presentata dall’operatore economico Musica 
e Muse Soc.Coop. > Le risultanze della verifica della documentazione prodotta sono le 
seguenti: 
 
- La verifica sulle firme ha dato esito positivo. 
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- La documentazione amministrativa prodotta è regolare e conforme a quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal Bando di gara.  

- Proposta progettuale presente e consta di n.29 pagine. 
 
A seguito dell’esame della documentazione presentata il RUP, in considerazione del 
fatto che la stessa risulta regolare e conforme a quanto richiesto, dichiara ammesso alle 
fasi successive di gara l’operatore economico Musica e Muse Soc.Coop.  
 
Si procede quindi all’esame della documentazione presentata dall’operatore economico 
Doc Educational Soc. Coop. Soc. > Le risultanze della verifica della documentazione 
prodotta sono le seguenti: 
 
-   La verifica sulle firme ha dato esito positivo. 
- La documentazione amministrativa prodotta è regolare e conforme a quanto previsto 

dalla normativa vigente e dal Bando di gara.  
-   Proposta progettuale presente e consta di n.28 pagine. 
 
A seguito dell’esame della documentazione presentata il RUP, in considerazione del 
fatto che la stessa risulta regolare e conforme a quanto richiesto, dichiara ammesso alle 
fasi successive di gara l’operatore economico Doc Educational Soc. Coop. Soc.  
 
Al termine delle suddette operazioni si dà atto che entrambi gli operatori economici, 
Musica e Muse Soc. Coop. e Doc Educational Soc. Coop. Soc. hanno presentato idonea 
documentazione, regolare e completa pertanto l’elenco degli ammessi alla fase 
successiva della procedura di dialogo competitivo (Fase 2 - Dialogo con i candidati 
ammessi finalizzato all’individuazione della soluzione più adatta) viene trasmessa al 
dirigente competente per l’assunzione di idoneo atto. 
 
Alle ore 10.02 la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Erika Fusi, dichiara 
chiusa la seduta e trasmette i verbali al Dirigente competente per l’assunzione del 
conseguente atto che verrà inviato agli operatori economici tramite la funzione della 
piattaforma “Comunicazioni della procedura”. 
 
 

Il responsabile della procedura di gara 
                                                                         Dott.ssa Erika Fusi 
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VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRESENTATA DAGLI OPERATORI ECONOMICI 
PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI   DIALOGO   COMPETITIVO   PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI 
CORSICO. C.I.G. 9226536A5D 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Luglio, alle ore 09:00, è indetta 
in seduta aperta al pubblico l’apertura delle Buste Amministrative della procedura in 
oggetto, presso la sede della Stazione Appaltante di Via Dante n.11, Corsico (Mi). 
 
Richiamate: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art.170, 
comma 1, D. Dlgs. 267/2000)”; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2022-2024 – Approvazione”; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 
del D.lgs. 267/2000 e art. 10 D.lgs n. 150/2009; 
• la determinazione a contrarre n. 271 del 14/05/2022 avente ad oggetto: “Determina a 
contrarre in merito alla procedura di dialogo competitivo ex art 64 del D.Lgs 50/2016 
avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione della Scuola Civica di 
Musica del comune di Corsico. C.I.G. N. 9226536A5D” con cui si è proceduto ad 
approvare gli atti di gara ed indire la stessa attraverso la piattaforma telematica di 
Regione Lombardia Sintel. 
 
Premesso che è stata indetta sul Portale SINTEL - Arca Lombardia (ID154625578) la 
procedura di   dialogo   competitivo   per l’affidamento in concessione della gestione 
della Scuola Civica di Musica del Comune di Corsico. C.I.G. 9226536A5D con scadenza per 
la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici il giorno 14/07/2022 
alle ore 12.00; 
 
Considerato che l’avviso prevedeva espressamente quanto segue:  
“Trascorso il termine di presentazione delle candidature, la Stazione Appaltante 
procederà alla verifica delle domande ricevute, della loro completezza, della regolarità 
della documentazione presentata, nonché del possesso da parte dei concorrenti dei 
requisiti richiesti.” 
 
Preso atto che la seduta odierna è convocata per procedere alla verifica della 
documentazione amministrativa pervenuta, come previsto dal bando di gara “La prima 
seduta pubblica si terrà presso la sede della Stazione Appaltante in Via Dante 11, sala 
riunioni Servizio Gare, Contratti e Legale a Corsico, il giorno 15/07 /2022 alle ore 9:00 e 
vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore.” 
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Considerato che la piattaforma telematica assicura l’intangibilità del contenuto delle 
offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal 
sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 
27/01/2016, n. 275). 
 
Preso atto che il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e 
specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità 
di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 
l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, 
n.5388, ex multis). 
 
 
Per quanto sopra esposto si verbalizza quanto segue: 
 
sono presenti i seguenti dipendenti della Stazione Appaltante: 
 
Dott. Salvatore Beccacini, RUP della procedura; 
Dott.ssa Erika Fusi, Responsabile della procedura di gara; 
Dott.ssa Barbara Barattieri, segretario verbalizzante; 
 
Sono altresì presenti, in qualità di rappresentanti dell’Operatore Economico “Musica e 
Muse soc.coop.”, muniti di regolare delega e di cui è stata verificata l’identità: 
 
Prof.ssa Federica Canta 
M° Filippo Bentivoglio 
 
La documentazione è conservata agli atti. 
 
Alle h.9.12 la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Erika Fusi, dà avvio alle 
operazioni di verifica della documentazione presentata dagli Operatori economici 
partecipanti alla procedura di gara in epigrafe e di seguito riportati: 
 

    
 

 
Valutato che le offerte sono pervenute entro il termine di presentazione indicato negli 
atti di gara, il RUP procede all’apertura della busta amministrativa. 
 
Si procede all’esame della documentazione presentata dall’operatore economico Musica 
e Muse Soc.Coop. > Le risultanze della verifica della documentazione prodotta sono le 
seguenti: 
 
- La verifica sulle firme ha dato esito positivo. 
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- La documentazione amministrativa prodotta è regolare e conforme a quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal Bando di gara.  

- Proposta progettuale presente e consta di n.29 pagine. 
 
A seguito dell’esame della documentazione presentata il RUP, in considerazione del 
fatto che la stessa risulta regolare e conforme a quanto richiesto, dichiara ammesso alle 
fasi successive di gara l’operatore economico Musica e Muse Soc.Coop.  
 
Si procede quindi all’esame della documentazione presentata dall’operatore economico 
Doc Educational Soc. Coop. Soc. > Le risultanze della verifica della documentazione 
prodotta sono le seguenti: 
 
-   La verifica sulle firme ha dato esito positivo. 
- La documentazione amministrativa prodotta è regolare e conforme a quanto previsto 

dalla normativa vigente e dal Bando di gara.  
-   Proposta progettuale presente e consta di n.28 pagine. 
 
A seguito dell’esame della documentazione presentata il RUP, in considerazione del 
fatto che la stessa risulta regolare e conforme a quanto richiesto, dichiara ammesso alle 
fasi successive di gara l’operatore economico Doc Educational Soc. Coop. Soc.  
 
Al termine delle suddette operazioni si dà atto che entrambi gli operatori economici, 
Musica e Muse Soc. Coop. e Doc Educational Soc. Coop. Soc. hanno presentato idonea 
documentazione, regolare e completa pertanto l’elenco degli ammessi alla fase 
successiva della procedura di dialogo competitivo (Fase 2 - Dialogo con i candidati 
ammessi finalizzato all’individuazione della soluzione più adatta) viene trasmessa al 
dirigente competente per l’assunzione di idoneo atto. 
 
Alle ore 10.02 la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Erika Fusi, dichiara 
chiusa la seduta e trasmette i verbali al Dirigente competente per l’assunzione del 
conseguente atto che verrà inviato agli operatori economici tramite la funzione della 
piattaforma “Comunicazioni della procedura”. 
 
 

Il responsabile della procedura di gara 
                                                                         Dott.ssa Erika Fusi 
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