
Determinazione del Dirigente 
AREA 1
Gare, Contratti e Legale

Determinazione Dirigenziale n. 558 del 12/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (PERIODO 36 MESI) 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 
50/2016  E  SS.MM.II.  DI  RILIEVO  COMUNITARIO  -  CPV  85320000-8  -  CUI 
S00880000153202200001  -  CIG  9258422388  -  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE 

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.  353 del  10/06/2022 è  stato  autorizzato l’avvio  di  una 
procedura una procedura aperta, ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016, di 
rilievo comunitario, per l’affidamento del servizio sociale professionale per 36 mesi tramite ARIA 
Regione Lombardia, su piattaforma telematica SINTEL;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 17.00 del 20/07/2022 sono pervenute due 
offerte;
- nella giornata del 21/07/2022 il  RUP ha esaminato la documentazione amministrativa e ha 
indetto soccorso istruttorio per uno dei concorrenti, redigendo apposito verbale, custodito agli 
atti;
- nella giornata del 25/07/2022 il RUP ha esaminato la documentazione presentata, redigendo 
apposito verbale, anch’esso custodito agli atti;
- con  determinazione  dirigenziale  n.  471  del  27/07/2022  è  stato  approvato  l’elenco  degli 
ammessi alla procedura;
- con determinazione dirigenziale n. 500 del 02/08/2022 veniva nominata la Commissione per la 
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valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative al servizio in oggetto.

Considerato che: 

- alla scadenza così  fissata con termine alle ore 17.00 del 20/07/2022, sono pervenute due 
offerte;
- nelle giornate del 21/07/2022 e del 25/07/2022 si sono svolte le sedute di gara, come da 
verbali del RUP riportati nella determinazione dirigenziale n. 471 del 27/07/2022;
- in data 04/08/2022 alle ore 13.30 la Commissione, in seduta pubblica ha verificato la presenza 
delle  buste  tecniche  e  poi  in  seduta  riservata,  ha  valutato  le  offerte  tecniche  presentate, 
redigendo verbale depositato agli atti;
- in data 04/08/2022 alle ore 18.02 la Commissione e il RUP, hanno aperto e valutato la busta 
economica;

Preso atto del verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, 
al  quale  è  allegata  la  tabella  di  attribuzione  dei  punteggi  che  hanno  dato  origine  alla 
graduatoria; 

Preso altresì atto che la tabella di attribuzione dei punteggi e il  verbale della commissione 
risultano depositati agli atti; 

Visto il  report  della  procedura  di  gara  n.  156052784  generato  automaticamente  dalla 
piattaforma SinTel e ivi allegato, nel quale si propone l'aggiudicazione della gara all' Associazione 
Temporanea di Imprese costituita da Il Melograno Società Cooperativa Sociale, Via Pascoli n. 17, 
20090 Segrate (MI) – P.Iva 12874300150 e Cooperativa sociale Officina Lavoro Soc. Coop. Onlus, 
Via Cadorna n. 8/66 – 20094 Buccinasco (MI) P.Iva 13452870150 avendo ottenuto un punteggio 
totale  di  93,05/100  dato  dalla  sommatoria  del  punteggio  tecnico  (73,05)  e  dal  punteggio 
economico (20) risultando quindi nella prima posizione in graduatoria;

Ritenuto di approvare le risultanze di gara e procedere alla proposta di aggiudicazione a favore 
dell’ATI di cui sopra esclusivamente alle condizioni del capitolato firmato per incondizionata 
accettazione in sede di gara e della proposta tecnica offerta in sede di gara;

Richiamati l’art. 33, comma 1, e l’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- come previsto nel disciplinare di gara, è facoltà della stazione appaltante chiedere, nelle more 
della stipula del contratto, l’attivazione anticipata del servizio; 

- l’inizio programmato del servizio è il 1° settembre 2022; 

Nulla ostando alla propria competenza;

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. 85 del 31/05/2022;

Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;
- l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 
33 del 14 marzo 2013;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Determ. n. 558 del 12/08/2022 pag. 2/5

copia informatica per consultazione



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

2. di prendere atto e approvare il report n. 156052784 di svolgimento della procedura aperta 
telematica per l’affidamento del servizio sociale professionale per 36 mesi - CIG: 9258422388, 
generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, allegato alla presente 
determina e il verbale della Commissione nominata per la valutazione dell'offerta depositato agli 
atti;

3. di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto, a seguito delle risultanze di 
gara  e  in  attesa  dell'esito  dei  controlli  di  legge,  a  favore  dell'Associazione  Temporanea  di 
Imprese costituita da Il Melograno Società Cooperativa Sociale, Via Pascoli n. 17, 20090 Segrate 
(MI) – PI 12874300150 e Cooperativa sociale Officina Lavoro Soc. Coop. Onlus, Via Cadorna n. 
8/66  –  20094  Buccinasco  (MI)  P.Iva  13452870150  alle  condizioni  del  capitolato  firmato  per 
incondizionata  accettazione  in  sede  di  gara  e  della  proposta  tecnica  offerta  e  dell'offerta 
economica;

4.  di  rilevare,  ai  fini  delle  corrette  scritture  contabili,  la  seguente  economia  di  spesa 
precedentemente prenotata con DDD n. 353 del 10/06/2022 i cui elementi costitutivi sono:

ragione  del  credito:  conclusione  procedura  di  gara  per  il  servizio  di  segretariato  sociale 
professionale

somma complessiva: Euro 909.423,92 = IVA 5% inclusa:

- Euro 101.047,11= sul capitolo 1120403330 del Bilancio Finanziario anno 2022;
- Euro 303.141,31= sul capitolo 1120403330 del Bilancio Finanziario anno 2023;
- Euro 303.141,31= sul capitolo 1120403330 del Bilancio Finanziario anno 2024;
- Euro 202.094,19= sul capitolo 1120403330 del Bilancio Finanziario anno 2025;

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di contabilità finanziaria 
potenziata, la seguente spesa i cui elementi costitutivi dell'impegno sono:

somma complessiva da impegnare: Euro 800.555,60= inclusi Iva e revisione prezzi 4% come 
segue:

capitolo: 1120403330/0 Bilancio finanziario 2022

importo: Euro 85.223,13= 

ragione del debito: servizio di segretariato sociale professionale

soggetto creditore: Il Melograno Società Cooperativa Sociale, Via Pascoli n. 17, 20090 Segrate 
(MI) – PI 12874300150 

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2022

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9258422388 

codice CUI: S00880000153202200001 

capitolo: 1120403330/0 Bilancio finanziario 2023

importo: Euro 259.078,30=

ragione del debito: servizio di segretariato sociale professionale

soggetto creditore: Il Melograno Società Cooperativa Sociale, Via Pascoli n. 17, 20090 Segrate 
(MI) – PI 12874300150 

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2023
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vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9258422388 

codice CUI: S00880000153202200001 

capitolo: 1120403330/0 Bilancio finanziario 2024

importo: Euro 269.441,44=

ragione del debito: servizio di segretariato sociale professionale

soggetto creditore: Il Melograno Società Cooperativa Sociale, Via Pascoli n. 17, 20090 Segrate 
(MI) – PI 12874300150 

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2024

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9258422388 

codice CUI: S00880000153202200001 

-  di  impegnare,  ai  sensi  del  comma 2 lettera c)  dell'Art.183 del  TUEL,  per  gli  esercizi  non  
compresi nel bilancio pluriennale 2022/2024 

capitolo: 1120403330/0 Bilancio finanziario 2025

importo: Euro 186.812,73=

ragione del debito: servizio di segretariato sociale professionale

soggetto creditore: Il Melograno Società Cooperativa Sociale, Via Pascoli n. 17, 20090 Segrate 
(MI) – PI 12874300150 

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2025

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9258422388 

codice CUI: S00880000153202200001 

6. di  liquidare  le  spese  sopra  esposte  ai  sensi  dell’art.  184  del  D.lgs.  267/2000,  previa 
attestazione da parte del responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016, per il presente provvedimento non 
sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali 
dello stesso;

8. di attestare, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 d. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto;

9. di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per 
l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 7  del  D.L.gs. 
267/2000

10. di dare atto che la presente determinazione:

•  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria, così  come previsto dal  4° comma dell’art.  151 del decreto legislativo 
18.08.00, n. 267;
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•  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

Determ. n. 558 del 12/08/2022 pag. 5/5

copia informatica per consultazione



Pagina 1 di 4ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1975 / 2022

Esercizio 2022

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2022

S 1120403330 / 0 Prenotazione impegno 1571 / 2022 85.223,13 servizio di segretariato sociale
professionale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Impegni 85.223,13

S 1120403330 / 0 Variazione Impegno 1224 / 2022 -101.047,11 ECONOMIA PRENOTAZIONE A
SEGUITO RIBASSO DI GARA

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Variazione Impegni -101.047,11
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Pagina 2 di 4ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1975 / 2022

Esercizio 2022

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2023

S 1120403330 / 0 Prenotazione impegno 180 / 2023 259.078,30 servizio di segretariato sociale
professionale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Impegni 259.078,30

S 1120403330 / 0 Variazione Impegno 153 / 2023 -303.141,31 ECONOMIA A SEGUITO DI
RIBASSO DI GARA

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Variazione Impegni -303.141,31
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Pagina 3 di 4ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1975 / 2022

Esercizio 2022

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2024

S 1120403330 / 0 Prenotazione impegno 98 / 2024 269.441,44 servizio di segretariato sociale
professionale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Impegni 269.441,44

S 1120403330 / 0 Variazione Impegno 80 / 2024 -303.141,31 ECONOMIA A SEGUITO DI
RIBASSO DI GARA

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Variazione Impegni -303.141,31
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Pagina 4 di 4ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1975 / 2022

Esercizio 2022

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2025

S 1120403330 / 0 Prenotazione impegno 38 / 2025 186.812,73 servizio di segretariato sociale
professionale

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Impegni 186.812,73

S 1120403330 / 0 Variazione Impegno 21 / 2025 -202.094,19 ECONOMIA A SEGUITO DI
RIBASSO DI GARA

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Totale Variazione Impegni -202.094,19
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Capitolato Corsico Affidamento Servizio Sociale
Professionale.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Domanda_di_partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato RELAZIONE TECNICO_ILLUSTRATIVA.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato DGUE DICH.INTEGR..docx

Documento Pubblicato
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Allegato CODICEDICOMPORTAMENTO_2014ott_1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ_23.06.2022.pdf

Documento disattivato il 13/07/2022 17:21:14

Allegato Disciplinare SSP.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Quadro Economico SSPB 2022.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato Corsico Affidamento Servizio Sociale
Professionale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tracciabilità flussi finanziari dichiarazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato RELAZIONE TECNICO_ILLUSTRATIVA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato modulo offerta economica.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ_14.07.2022.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Disciplinare SSP.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato CODICE ETICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ_13.07.2022.pdf

Documento disattivato il 14/07/2022 13:59:43

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 156052784

Nome Procedura SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Codice CIG 9258422388

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 1630056

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 85320000-8 - Servizi sociali

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome BARATTIERI BARBARA

Login user_263746

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Corsico (00880000153)

Indirizzo email ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

Num. telefono 024480299

Responsabile Unico del Procedimento

Nome FUSI ERIKA
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Login user_197093

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Corsico (00880000153)

Indirizzo email ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

Num. telefono 024480240

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 17 giugno 2022 12.24.27 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 20 luglio 2022 17.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 866.118,02000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

  di cui costi del personale 717.282,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

866.118,02000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si
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Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula non lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Si prega di
allegare tutta

Tecnico Libero Max: 80,00
Min: 0,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Giustificati-
vo all'offerta
economica

Allegare il
modello del-
l'offerta eco-
nomica mes-
so a dispo-
sizione dalla
Stazione Ap-
paltante

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione Giudicatri-
ce

Presidente della Commissione: LEDA BERTOLINI

Commissario 1: RAFFAELLA SIRTORI
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Commissario 2: LAURA STEFANETTI

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale

Login user_35243

Indirizzo e-mail ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

P. IVA / Cod. Istat 12874300150

Indirizzo Via Pascoli 17, 20090 SEGRATE (Italia)

Numero telefono 0270630724

Ragione sociale RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Socia- le

Login user_40361

Indirizzo e-mail ripari.scs@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07403920155

Indirizzo VIA DELLA SIGNORA 3, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 0276017553

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1658326518368

Num. Protocollo Interno 1868783

Num. Protocollo Ente 1658326518368

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Socia- le

Modalità di partecipazione RTI RIPARI-KOINE' (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita Iva 04124560154

Codice Fiscale MNZLSS79S62H264P

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 luglio 2022 16.15.18 CEST

Offerta economica 826.037,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

  di cui costi del personale 766.311,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 826.037,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FHh3YkfZPPs4ENAZkOhxzg==
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Hash(SHA-1-Hex):
18ad91232a3288627dc2926e76c3cc2bfae44166

Hash(SHA-256-Hex): cea2a8c5e2004e0c90cbbfa4a0e11bc-
e8ed4e9106df9201e2e43b4b877160636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

BUSTA TECNICA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PeiHvxKcuKdFHjQU6gyYKA==

Hash(SHA-1-Hex):
dad1687cf3d0f4f0f52a631c961374e8c59d0e68

Hash(SHA-256-Hex): fb7b88c6333f345dfbe180a73b3b5a7-
50f2ffeb68a2d395137807eeed17a79ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

BUSTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): eu+6r73IDNGTjOv/XSxrIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
542d0ae6f9c5f9615caf3df6d56a2670cb2ba671

Hash(SHA-256-Hex): 6985fe71906ca8f9ad9235da43e83ef-
c78a429f361c1633c5820d5e63ae6b911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1658321802494

Num. Protocollo Interno 1868259

Num. Protocollo Ente 1658321802494

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale

Modalità di partecipazione ATI Il Melograno - Officina Lavoro (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA LAVORO ONLUS

Partita Iva 13452870150

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 20 luglio 2022 14.56.42 CEST

Offerta economica 730.483,94000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.825,04000 EUR

  di cui costi del personale 582.238,80000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 730.483,94000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qt+hdvsBY67Fy7IjcLFqhw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c28293ed2b60b241433f5935cb5d8bd6497e09b

Hash(SHA-256-Hex):
1b2e91ee06198937ebd2c0196b85b7d-
f88a93832ce3fca771f4f7ae7c1d82c9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Busta tecnica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): gcaBeeQGn4ofaBmZfhBzeA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5dbaa75a25e2d7e4fe3ba77e4322659c4e092a2

Hash(SHA-256-Hex): f2061db99dfa032c220370410c3b458-
527f2cb505c0b2b9e3314e1d1bb41c6b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta-economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPELLINI MARA; AULETTA ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 0sObQEqrocd2rpjhVa0HPg==
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Hash(SHA-1-Hex):
457a760cb33fbc7313156ee34dc1336822b9a3ec

Hash(SHA-256-Hex): c64e11a3e0837d89cc712968c04964a-
28f6268d4c9de2fa4c47851d9776df1d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1658326518368

Fornitore RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale

Modalità di partecipazione RTI RIPARI-KOINE' (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita Iva 04124560154

Codice Fiscale MNZLSS79S62H264P

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 luglio 2022 16.15.18 CEST

Offerta economica 826.037,00000 EUR

Punteggio economico 10,87

Punteggio tecnico 79,58

Punteggio totale 90,45
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FHh3YkfZPPs4ENAZkOhxzg==

Hash(SHA-1-Hex):
18ad91232a3288627dc2926e76c3cc2bfae44166

Hash(SHA-256-Hex): cea2a8c5e2004e0c90cbbfa4a0e11bc-
e8ed4e9106df9201e2e43b4b877160636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

BUSTA TECNICA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PeiHvxKcuKdFHjQU6gyYKA==

Hash(SHA-1-Hex):
dad1687cf3d0f4f0f52a631c961374e8c59d0e68

Hash(SHA-256-Hex): fb7b88c6333f345dfbe180a73b3b5a7-
50f2ffeb68a2d395137807eeed17a79ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 79,58

Punteggio massimo 80,00
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Commento Valutazione Si rimanda al verbale della commissione conservato agli atti

Punteggio tecnico 79,58

Punteggio economico 10,87

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

BUSTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): eu+6r73IDNGTjOv/XSxrIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
542d0ae6f9c5f9615caf3df6d56a2670cb2ba671

Hash(SHA-256-Hex): 6985fe71906ca8f9ad9235da43e83ef-
c78a429f361c1633c5820d5e63ae6b911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1658321802494

Fornitore Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale

Modalità di partecipazione ATI Il Melograno - Officina Lavoro (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA LAVORO ONLUS

Partita Iva 13452870150

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 20 luglio 2022 14.56.42 CEST
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Offerta economica 730.483,94000 EUR

Punteggio economico 20,00

Punteggio tecnico 73,05

Punteggio totale 93,05

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qt+hdvsBY67Fy7IjcLFqhw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c28293ed2b60b241433f5935cb5d8bd6497e09b

Hash(SHA-256-Hex):
1b2e91ee06198937ebd2c0196b85b7d-
f88a93832ce3fca771f4f7ae7c1d82c9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Busta tecnica.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): gcaBeeQGn4ofaBmZfhBzeA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5dbaa75a25e2d7e4fe3ba77e4322659c4e092a2

Hash(SHA-256-Hex): f2061db99dfa032c220370410c3b458-
527f2cb505c0b2b9e3314e1d1bb41c6b5
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 73,05

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione Si rimanda al verbale della commissione depositato agli atti.

Punteggio tecnico 73,05

Punteggio economico 20,00

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta-economica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPELLINI MARA; AULETTA ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 0sObQEqrocd2rpjhVa0HPg==

Hash(SHA-1-Hex):
457a760cb33fbc7313156ee34dc1336822b9a3ec

Hash(SHA-256-Hex): c64e11a3e0837d89cc712968c04964a-
28f6268d4c9de2fa4c47851d9776df1d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.
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Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale

Punteggio tecnico 73,05

Punteggio economico 20,00

Punteggio totale 93,05

Prezzo offerto 730.483,94000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale

Punteggio tecnico 79,58

Punteggio economico 10,87

Punteggio totale 90,45

Prezzo offerto 826.037,00000 EUR

Offerta anomala? No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome FUSI ERIKA

Login user_197093

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Corsico (00880000153)

Indirizzo email ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

Num. telefono 024480240
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Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale

Login user_35243

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (12874300150)

Indirizzo email ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

Num. telefono 0270630724

Commento all’aggiudicazione Si tramette il presente report al dirigente competente per l'as-
sunzione di idonea determina dirgenziale.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 4 agosto 2022 18.34.54
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato SERVIZIO SOCIA-
LE PROFESSIONALE (ID
156052784) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

giovedì 4 agosto 2022 18.15.42
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura SER-
VIZIO SOCIALE PROFESSIO-
NALE (ID 156052784) è inizia-
ta.

giovedì 4 agosto 2022 18.12.33
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato SERVIZIO SOCIA-
LE PROFESSIONALE (ID
156052784) è stata completata.

giovedì 4 agosto 2022 18.12.33
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1658321802494) della Procedu-
ra SERVIZIO SOCIALE PRO-
FESSIONALE (ID 156052784)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 agosto 2022 18.12.33
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1658326518368) della Procedu-
ra SERVIZIO SOCIALE PRO-
FESSIONALE (ID 156052784)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 agosto 2022 13.31.16
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura SERVIZIO SO-
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Data Oggetto Testo

CIALE PROFESSIONALE (ID
156052784) è iniziata.

mercoledì 27 luglio 2022
16.26.04 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658326518368) della Procedu-
ra SERVIZIO SOCIALE PRO-
FESSIONALE (ID 156052784)
è stata accettata con la seguen-
te motivazione: La documenta-
zione presentata risulta regolare,
conforme e completa a quanto ri-
chiesto dalla SA pertanto si am-
mette l'operatore economico alle
fasi successive di gara..

mercoledì 27 luglio 2022
16.26.04 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658321802494) della Procedu-
ra SERVIZIO SOCIALE PRO-
FESSIONALE (ID 156052784)
è stata accettata con la seguen-
te motivazione: La documenta-
zione presentata risulta regolare,
conforme e completa a quanto ri-
chiesto dalla SA pertanto si am-
mette l'operatore economico alle
fasi successive di gara..

giovedì 21 luglio 2022 9.13.40
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_40361 sulla
Procedura con ID 156052784 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 21 luglio 2022 9.13.40
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35243 sulla
Procedura con ID 156052784 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 20 luglio 2022
17.00.03 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura SERVIZIO SO-
CIALE PROFESSIONALE (ID
156052784).

mercoledì 20 luglio 2022
16.15.18 CEST

Invio Offerta L`offerente RIPARI Cooperati-
va Sociale - Impresa Sociale ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato SERVIZIO SO-
CIALE PROFESSIONALE (ID
156052784).

mercoledì 20 luglio 2022
14.56.42 CEST

Invio Offerta L`offerente Il Melograno Socie-
ta' Cooperativa Sociale ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato SERVIZIO SO-
CIALE PROFESSIONALE (ID
156052784).
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Data Oggetto Testo

lunedì 20 giugno 2022 11.36.49
CEST

Invio dati inserimento Bando ad
Osservatorio Contratti Pubblici
di Regione Lombardia

I dati per l`inserimento del Ban-
do 104453 sono stati corret-
tamente inviati all`Osservatorio
Contratti Pubblici di Regione
Lombardia.

venerdì 17 giugno 2022 12.24.28
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156052784). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 156911535

Data di invio martedì 12 luglio 2022 14.53.53 CEST

Mittente Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale)

Destinatari FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data mercoledì 13
luglio 2022 16.54.18 CEST; BARATTIERI BARBARA (BA-
RATTIERI BARBARA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti – art. 74 D.Lgs 50/2016

Testo del Messaggio Con riferimento alla PROCEDURA APERTA COMUNITA-
RIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE (PERIODO 36 MESI) CIG 9258422388
siamo a chiedere: 1_con riferimento ai c.d. vincoli redazionali
dell’offerta tecnica se con “n. 15 pagine formato A4 (scritta
fronte retro)” si intendano 30 facciate oltre all’eventuale co-
pertina e all’eventuale indice; 1.2_se a corredo dell’elaborato
progettuale possa essere allegata documentazione ulteriore,
come ad esempio curricula, modulistica utilizzata, questiona-
ri, etc.; 2_con riferimento al possesso del requisito relativo
all’elenco dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 del discipli-
nare - primo capoverso - ed alla previsione che “deve essere
posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo oriz-
zontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisi-
to deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla manda-
taria.” conferma che il requisito deve essere inteso come fra-
zionabile all’interno del raggruppamento stesso (ad es. 2 ser-
vizi in capo alla mandataria e 1 in capo alla mandante, even-
tualmente anche con ricorso all’avvalimento interno) in quan-
to in alternativa risulterebbe privo di significato il riferimen-
to alla circostanza che “detto requisito deve essere posseduto
in misura maggioritaria dalla mandataria” - la ratio dei rag-
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gruppamenti temporanei di impresa è appunto volta a favori-
re la partecipazione anche di concorrenti singolarmente pri-
vi dei necessari requisiti (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II,
22.3.2016, n. 434) e nel caso contrario si limiterebbe di fatto
la partecipazione alle sole associazioni temporanee di imprese
i cui membri siano già in possesso singolarmente dei requisi-
ti di capacità (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28.8.2018,
n. 5292). In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali
saluti. Il Melograno Soc. Coop. Soc. Via G. Pascoli 17 20054
Segrate (MI) PEC ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

Id Messaggio 157935599

Data di invio giovedì 4 agosto 2022 12.50.25 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA APER-
TURA BUSTA TECNICA

Testo del Messaggio Apertura buste tecniche gara Servizio Sociale Professiona-
le gio 4 ago 2022 13:30 - 20:00 (CEST) Partecipa al-
la mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://
meet.goto.com/357308133 Puoi accedere anche tramite tele-
fono. (Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-tou-
ch sotto per accedere immediatamente.) Italia: +39 0 230 57
81 80 - One-touch: tel:+390230578180,,357308133# Codice
accesso: 357-308-133 Ti stai connettendo da una sala o da
un sistema di videoconferenza. Chiama o digita: 67.217.95.2
oppure inroomlink.goto.com ID riunione: 357 308 133
Oppure chiama direttamente: 357308133@67.217.95.2 o
67.217.95.2##357308133 Scarica subito l’app e preparati
all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/in-
stall --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, in allegato inoltriamo delega alla Dott.ssa Pe-
senti Rossella a partecipare alla seduta di domani. Si richie-
de inoltre la partecipazione da remoto. In attesa di un riscon-
tro porgiamo cordiali saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buonasera, con la presente si co-
munica che il giorno 4 agosto alle ore 13.30 è convocata la
seduta pubblica per l'apertura delle buste tecniche c/o la sede
della stazione appaltante di Via Dante n. 11. La partecipazio-
ne sarà possibile anche da remoto facendone richiesta alla sta-
zione appaltante entro e non oltre il giorno 4 agosto p.v. alle
ore 10.00 esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni
della procedura". Si ricorda che per poter partecipare occorre
inviare opportuna delega sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante allegando i documenti d'identità in corso di va-
lidità di delegato e delegante. Successivamente la seduta verrà
dichiarata riservata per permettere alla commissione giudica-
trice di valutare le offerte tecniche. Al termine verrà inviata
convocazione per la seduta pubblica di apertura delle buste
economiche. Si anticipa che qualora la valutazione delle buste
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tecniche dovesse concludersi in giornata si procederà all'aper-
tura delle buste economiche, previo preavviso di circa un'ora.
Cordialmente

Id Messaggio 156165112

Data di invio martedì 21 giugno 2022 10.57.11 CEST

Mittente Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa So-
ciale Impresa Sociale ONLUS (Cooperativa Animazione Val-
docco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data
martedì 21 giugno 2022 15.20.53 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimento

Testo del Messaggio In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in
oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di cono-
scere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costi-
tuzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il
nominativo della società che li gestisce. In attesa di riscontro,
si porgono distinti saluti.

Id Messaggio 157482245

Data di invio lunedì 25 luglio 2022 14.11.27 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale), ricevuto in data mercoledì 27 lu-
glio 2022 16.53.05 CEST; RIPARI Cooperativa Sociale - Im-
presa Sociale (RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Socia-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Link per collegamento GoToMeeting

Testo del Messaggio Soccorso istruttorio Gara Servizio Sociale Professionale
lun 25 lug 2022 13:30 - 17:30 (CEST) Partecipa alla
mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://
meet.goto.com/828212669 Puoi accedere anche tramite tele-
fono. (Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-tou-
ch sotto per accedere immediatamente.) Italia: +39 0 230 57
81 80 - One-touch: tel:+390230578180,,828212669# Codice
accesso: 828-212-669 Ti stai connettendo da una sala o da
un sistema di videoconferenza. Chiama o digita: 67.217.95.2
oppure inroomlink.goto.com ID riunione: 828 212 669
Oppure chiama direttamente: 828212669@67.217.95.2 o
67.217.95.2##828212669

Id Messaggio 156641932

Data di invio lunedì 4 luglio 2022 18.17.15 CEST

copia informatica per consultazione



Report della Procedura SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE n. 156052784 effettuata da Comune di Corsico

23

Mittente RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data
lunedì 11 luglio 2022 15.20.44 CEST

Oggetto del Messaggio FAQ su Capitolato per affidamento Servizio Sociale di Base

Testo del Messaggio Buonasera, avremmo tre quesiti relativi alla gara in oggetto: 1.
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica (art.9 del capi-
tolato), è possibile considerare “servizio analogo all’oggetto
dell’appalto” anche la gestione del servizio di tutela minori
per un distretto di 6 comuni con dimensioni corrispondenti
a quelle richieste? 2. All’art.8 del capitolato si parla di "stru-
menti idonei alla rilevazione e alla elaborazione dei dati e al-
la diffusione dell’informazione": è corretto considerare che
la stazione appaltante dovrà autonomamente fornire il perso-
nale di PC e altra strumentazione informatica? 3. Al fine di
progettare nella maniera più consona il lavoro territoriale e
il raccordo con l’attuale gestione del servizio, vorremmo sa-
pere se a seguito dell’appalto il personale attualmente impie-
gato e in organico presso il Comune verrà integrato a quello
dell’aggiudicatario o se rimarrà attivo su alcune funzionalità
ausiliari. Grazie

Id Messaggio 156845895

Data di invio lunedì 11 luglio 2022 9.53.06 CEST

Mittente Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale)

Destinatari FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data mercoledì 13
luglio 2022 13.01.58 CEST; BARATTIERI BARBARA (BA-
RATTIERI BARBARA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti – art. 74 D.Lgs 50/2016

Testo del Messaggio Al fine di elaborare correttamente il budget del servizio si
chiede conferma del monte orario settimanale del servizio.
All’art. 10 del CSA al punto 4 vengono richieste 6 figure: n.
1 coordinatore a 36 ore settimanali, n. 4 assistenti sociali a 36
ore settimanali e n. 1 assistente sociale a 18 ore settimanali,
per un totale di 198 ore (36 di coordinamento, 162 di assistete
sociale). Al punto 4 della Relazione tecnico illustrativa si parla
di un monte ore settimanale di 216 ore. Si chiede conferma che
la quantificazione corretta è quella contenuta nell’art. 10 del
capitolato. Si chiede inoltre: • se a corredo dell’elaborato pro-
gettuale possa essere allegata documentazione ulteriore, come
ad esempio curricula, modulistica utilizzata, questionari, etc.;
• a quanto ammontano le spese per la pubblicazione del bando
di gara e degli avvisi relativi alla procedura di cui all’oggetto;
• conferma che non siano richieste dichiarazioni bancarie a
riprova del possesso dei requisiti di capacità economica e fi-
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nanziaria (Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo
18/04/2016 n. 50 - Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri
di selezione). In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cor-
diali saluti. Il Melograno Soc. Coop. Soc. Via G. Pascoli 17
20054 Segrate (MI) PEC ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

Id Messaggio 156181475

Data di invio martedì 21 giugno 2022 15.24.29 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa So-
ciale Impresa Sociale ONLUS (Cooperativa Animazione Val-
docco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS),
ricevuto in data martedì 21 giugno 2022 15.38.20 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla Vs. richiesta si comunica che
la gestione del servizio è ad oggi totalmente in carico all'am-
ministrazione comunale. Con la presente si comunica pertan-
to che l'intero servizio è di nuova costituzione. Cordialmente
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in og-
getto indicata si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere
se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione
o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo
della società che li gestisce. In attesa di riscontro, si porgono
distinti saluti.

Id Messaggio 157950153

Data di invio giovedì 4 agosto 2022 17.13.49 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale), non ricevuto; RIPARI Coopera-
tiva Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Cooperativa Socia-
le - Impresa Sociale), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2022
17.44.57 CEST

Oggetto del Messaggio convocazione seduta pubblica apertura busta economica

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente si convoca la seduta pubblica per
l'apertura della busta economica per le ore 17.45 della data
odierna. Cordialmente

Id Messaggio 157003771

Data di invio mercoledì 13 luglio 2022 16.54.15 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)
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Destinatari Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale), ricevuto in data martedì 19 luglio
2022 10.25.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti – art. 74 D.Lgs 50/2016

Testo del Messaggio Si conferma. Cordiali saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Con riferimento al possesso dei
Requisiti di idoneità professionale e dei Requisiti di capacità
tecnica, professionale e finanziaria, e in merito alle compro-
ve degli stessi, siamo a chiedere conferma che le stesse saran-
no richieste all’impresa aggiudicataria e che in sede di par-
tecipazione quanto richiesto possa essere attestato in sede di
gara ai sensi del DPR 445/2000 anche secondo le previsioni
dell’allegato XVII al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Codice dei contratti pubblici - Parte II - lett. a) - punto ii)
- per quanto riguarda nello specifico i Requisiti di capacità
tecnica, professionale e finanziaria - mediante un “un elenco
delle principali forniture o dei principali servizi effettuati ne-
gli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, da-
te e destinatari, pubblici o privati” anche in considerazione
delle previsioni della Legge 183/2011, art. 15 c 1. In attesa
di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. Il Melograno
Soc. Coop. Soc. Via G. Pascoli 17 20054 Segrate (MI) PEC
ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

Id Messaggio 157392858

Data di invio venerdì 22 luglio 2022 13.27.40 CEST

Mittente RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data
lunedì 25 luglio 2022 14.15.01 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Integrazione documentale, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, trasmettiamo in allegato quanto richiesto. Cor-
diali saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, a seguito della seduta tenutasi in da-
ta odierna si inoltra in allegato quanto in oggetto. La docu-
mentazione richiesta dovrà essere inviata tramite la funzione
"Comunicazioni procedura" entro le ore 10.00 del 25.07.2022.
Cordiali saluti

Allegato Koine`_Integrazioni.zip

Dimensioni: 994 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio 156991997

Data di invio mercoledì 13 luglio 2022 13.06.42 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale), ricevuto in data martedì 19 luglio
2022 10.25.48 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti – art. 74 D.Lgs 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, di seguito risposte ai vostri quesiti: Q)All’art. 10
del CSA al punto 4 vengono richieste 6 figure: n. 1 coordina-
tore a 36 ore settimanali, n. 4 assistenti sociali a 36 ore setti-
manali e n. 1 assistente sociale a 18 ore settimanali, per un
totale di 198 ore (36 di coordinamento, 162 di assistete so-
ciale). Al punto 4 della Relazione tecnico illustrativa si par-
la di un monte ore settimanale di 216 ore. Si chiede confer-
ma che la quantificazione corretta è quella contenuta nell’art.
10 del capitolato. R)Si conferma che la quantificazione cor-
retta è quella indicata all’art. 10 del CSA, ovvero vengono ri-
chieste 6 figure: n. 1 coordinatore a 36 ore settimanali, n. 4
assistenti sociali a 36 ore settimanali e n. 1 assistente socia-
le a 18 ore settimanali, per un totale di 198 ore (36 di coor-
dinamento, 162 di assistete sociale). Al punto 4 della Rela-
zione tecnico illustrativa trattasi di un refuso. Si chiede inol-
tre: 1) se a corredo dell’elaborato progettuale possa essere al-
legata documentazione ulteriore, come ad esempio curricula,
modulistica utilizzata, questionari, etc.; Come indicato nel di-
sciplinare di gara “Il progetto dovrà essere composto al mas-
simo di n. 15 pagine formato A4 (scritta fronte retro) esclu-
sa l’eventuale copertina e l’indice, con carattere Arial corpo
12, interlinea singola e margini superiore e inferiore, destro
e sinistro, non inferiore a cm. 2,5. N.B. Il mancato rispetto
delle caratteristiche tipografiche stabilite, comporterà una pe-
nalizzazione di n. 3 punti sul punteggio complessivo attribui-
to al progetto tecnico.” 1)Ulteriori allegati non saranno pre-
si in considerazione dalla commissione giudicatrice per la va-
lutazione. 2) a quanto ammontano le spese per la pubblica-
zione del bando di gara e degli avvisi relativi alla procedura
di cui all’oggetto; 2)Si riporta testualmente quanto enuncia-
to nel disciplinare di gara “L’importo massimo presunto delle
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spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00 IVA
esclusa. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario
eventuali scostamenti dall’importo indicato. 3)conferma che
non siano richieste dichiarazioni bancarie a riprova del pos-
sesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (Codi-
ce dei contratti pubblici - Decreto Legislativo 18/04/2016 n.
50 - Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione).
3)Si riporta testualmente quanto previsto nel disciplinare di
gara al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA
E FINANZIARIA Per essere ammessi alla procedura il con-
corrente deve aver conseguito nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara un fatturato complessivo
pari o superiore a € 800.000,00 annui (IVA esclusa), di cui
almeno € 200.000,00 annui (IVA esclusa), in servizi analoghi
a quelli oggetto dell’appalto, presso destinatari pubblici e/o
privati. Tale requisito è richiesto a tutela della solvibilità in
relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio
oggetto d’appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fi-
scali a carico dell'impresa. La comprova del requisito è fornita
mediante uno o più dei seguenti documenti: - per le società
di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato
specifico dichiarato; - per gli operatori economici costituiti in
forma d’impresa individuale ovvero di società di persone me-
diante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si
evinca il fatturato specifico dichiarato; - dichiarazione resa, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo prepo-
sto al controllo contabile della società ove presente (sia esso
il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di re-
visione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causa-
le della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede
di partecipazione; - copia delle fatture relative alla specifica
attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qua-
lora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale
riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato pre-
sentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferisco-
no; - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente
privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del pe-
riodo di esecuzione in originale o in copia. Ove le informazio-
ni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbia-
no iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fattura-
to devono essere rapportati al periodo di attività. L’operatore
economico che, per fondati motivi (da dichiarare), non è in
grado di presentare la documentazione richiesta, può provare
la propria capacità economica e finanziaria mediante almeno
due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 attestanti l’affidabilità e solvibilità dell’offerente e la
garanzia sul piano economico di far fronte ad appalti di valore
economico annuo pari almeno a € 200.000,00. Come previsto
dall’ Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione -
Parte I: Capacità economica e finanziaria Di regola, la capacità
economica e finanziaria dell'operatore economico può essere
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provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee
dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura
assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei
bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del
bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di
stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione
concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del
settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ulti-
mi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o al-
l'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in
cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Cordiali
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Al fine di elaborare correttamente il budget del servizio
si chiede conferma del monte orario settimanale del servizio.
All’art. 10 del CSA al punto 4 vengono richieste 6 figure: n.
1 coordinatore a 36 ore settimanali, n. 4 assistenti sociali a 36
ore settimanali e n. 1 assistente sociale a 18 ore settimanali,
per un totale di 198 ore (36 di coordinamento, 162 di assistete
sociale). Al punto 4 della Relazione tecnico illustrativa si parla
di un monte ore settimanale di 216 ore. Si chiede conferma che
la quantificazione corretta è quella contenuta nell’art. 10 del
capitolato. Si chiede inoltre: • se a corredo dell’elaborato pro-
gettuale possa essere allegata documentazione ulteriore, come
ad esempio curricula, modulistica utilizzata, questionari, etc.;
• a quanto ammontano le spese per la pubblicazione del bando
di gara e degli avvisi relativi alla procedura di cui all’oggetto;
• conferma che non siano richieste dichiarazioni bancarie a
riprova del possesso dei requisiti di capacità economica e fi-
nanziaria (Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo
18/04/2016 n. 50 - Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri
di selezione). In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cor-
diali saluti. Il Melograno Soc. Coop. Soc. Via G. Pascoli 17
20054 Segrate (MI) PEC ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

Id Messaggio 156906734

Data di invio martedì 12 luglio 2022 13.22.54 CEST

Mittente Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale)

Destinatari FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data mercoledì 13
luglio 2022 16.53.41 CEST; BARATTIERI BARBARA (BA-
RATTIERI BARBARA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti – art. 74 D.Lgs 50/2016

Testo del Messaggio Con riferimento al possesso dei Requisiti di idoneità profes-
sionale e dei Requisiti di capacità tecnica, professionale e
finanziaria, e in merito alle comprove degli stessi, siamo a
chiedere conferma che le stesse saranno richieste all’impresa
aggiudicataria e che in sede di partecipazione quanto richie-
sto possa essere attestato in sede di gara ai sensi del DPR
445/2000 anche secondo le previsioni dell’allegato XVII al
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei con-
tratti pubblici - Parte II - lett. a) - punto ii) - per quanto ri-
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guarda nello specifico i Requisiti di capacità tecnica, pro-
fessionale e finanziaria - mediante un “un elenco delle prin-
cipali forniture o dei principali servizi effettuati negli ulti-
mi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati” anche in considerazione del-
le previsioni della Legge 183/2011, art. 15 c 1. In attesa di
un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. Il Melograno
Soc. Coop. Soc. Via G. Pascoli 17 20054 Segrate (MI) PEC
ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

Id Messaggio 156991775

Data di invio mercoledì 13 luglio 2022 13.01.32 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale), ricevuto in data mercoledì
13 luglio 2022 15.37.10 CEST

Oggetto del Messaggio RE: FAQ su Capitolato per affidamento Servizio Sociale di
Base

Testo del Messaggio Buongiorno, di seguito risposte ai vostri quesiti: 1) Sì,
è possibile considerare il servizio tutela minori un servi-
zio analogo all’oggetto dell’appalto. 2)No, non è corretto.
L’Aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale di PC por-
tatile e cellulare di servizio. La Stazione Appaltante provve-
derà alla creazione di apposita casella di posta elettronica isti-
tuzionale e dei collegamenti necessari all’accesso alla CSI e
alle cartelle condivise in rete (su server del Comune). 3)Il per-
sonale attualmente impiegato e in organico presso il Comune
rimarrà in forza alla Stazione Appaltante c/o i Servizi Socia-
li, successivamente al passaggio di consegne all’impresa ag-
giudicataria. Cordiali saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buonasera, avremmo tre quesiti re-
lativi alla gara in oggetto: 1. Con riferimento ai requisiti di
capacità tecnica (art.9 del capitolato), è possibile considerare
“servizio analogo all’oggetto dell’appalto” anche la gestione
del servizio di tutela minori per un distretto di 6 comuni con
dimensioni corrispondenti a quelle richieste? 2. All’art.8 del
capitolato si parla di "strumenti idonei alla rilevazione e alla
elaborazione dei dati e alla diffusione dell’informazione": è
corretto considerare che la stazione appaltante dovrà autono-
mamente fornire il personale di PC e altra strumentazione in-
formatica? 3. Al fine di progettare nella maniera più consona il
lavoro territoriale e il raccordo con l’attuale gestione del ser-
vizio, vorremmo sapere se a seguito dell’appalto il personale
attualmente impiegato e in organico presso il Comune verrà
integrato a quello dell’aggiudicatario o se rimarrà attivo su al-
cune funzionalità ausiliari. Grazie

Id Messaggio 157037730

Data di invio giovedì 14 luglio 2022 10.57.21 CEST
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Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: ANAC e GARANZIA FIDEJUSSORIA

Testo del Messaggio Buongiorno, l’importo corretto a base di gara è pari a Euro
866.118,02. Quanto riportato nel disciplinare è un refuso. Si
è proceduto in data odierna a richiedere la rettifica ad ANAC
dell’importo a base d'asta. --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Gent.mi si chiede cortese conferma
dell'importo ANAC, dato che sul disciplinare l'importo da pa-
gare è pari a € 80,00. In fase di pagamento già effettuato il si-
stema ha generato un importo contributo pari a € 140,00, cal-
colato su una base d'asta di € 1.010.471,03. Per quanto riguar-
da la garanzia provvisoria la cifra richiesta come garantito da
disciplinare è di € 21.098,64 ma il 2% di € 866.118,02 (base
d'asta) dovrebbe essere di € 17.322,36. Quali sono gli importi
di base d'asta corretti da considerare e perché? Grazie cordiali
saluti

Id Messaggio 157951241

Data di invio giovedì 4 agosto 2022 17.45.37 CEST

Mittente RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data
giovedì 4 agosto 2022 18.02.11 CEST

Oggetto del Messaggio RE: convocazione seduta pubblica apertura busta economica

Testo del Messaggio Buonasera, è possibile partecipare da remoto?
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente si convoca la seduta pubblica per
l'apertura della busta economica per le ore 17.45 della data
odierna. Cordialmente

Id Messaggio 157951703

Data di invio giovedì 4 agosto 2022 18.02.08 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale), ricevuto in data giovedì 4
agosto 2022 18.02.53 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: convocazione seduta pubblica apertura busta econo-
mica
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Testo del Messaggio Si, certamente, inviateci cortesemente la delega attraverso
questo canale. Grazie --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buonasera, è possibile partecipare da re-
moto? --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buonasera, con la presente si convoca la seduta pubblica
per l'apertura della busta economica per le ore 17.45 della data
odierna. Cordialmente

Id Messaggio 157862548

Data di invio mercoledì 3 agosto 2022 6.51.48 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale), non ricevuto; Il Melogra-
no Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno Societa' Coo-
perativa Sociale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Trasmissione determinazione dirigenziale elenco ammessi

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato alla presente si trasmette la DDD
471/2022. Cordialmente

Allegato SU_DET_DETE_471_2022.pdf
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Id Messaggio 156999560

Data di invio mercoledì 13 luglio 2022 15.43.22 CEST

Mittente RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data
giovedì 14 luglio 2022 10.55.02 CEST
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Oggetto del Messaggio ANAC e GARANZIA FIDEJUSSORIA

Testo del Messaggio Gent.mi si chiede cortese conferma dell'importo ANAC, da-
to che sul disciplinare l'importo da pagare è pari a € 80,00.
In fase di pagamento già effettuato il sistema ha generato un
importo contributo pari a € 140,00, calcolato su una base d'a-
sta di € 1.010.471,03. Per quanto riguarda la garanzia prov-
visoria la cifra richiesta come garantito da disciplinare è di €
21.098,64 ma il 2% di € 866.118,02 (base d'asta) dovrebbe es-
sere di € 17.322,36. Quali sono gli importi di base d'asta cor-
retti da considerare e perché? Grazie cordiali saluti

Id Messaggio 157891762

Data di invio mercoledì 3 agosto 2022 16.05.03 CEST

Mittente Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale)

Destinatari FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data giovedì 4 ago-
sto 2022 12.48.07 CEST; BARATTIERI BARBARA (BA-
RATTIERI BARBARA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA APERTURA
BUSTA TECNICA

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato inoltriamo delega alla Dott.ssa Pe-
senti Rossella a partecipare alla seduta di domani. Si richie-
de inoltre la partecipazione da remoto. In attesa di un riscon-
tro porgiamo cordiali saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buonasera, con la presente si co-
munica che il giorno 4 agosto alle ore 13.30 è convocata la
seduta pubblica per l'apertura delle buste tecniche c/o la sede
della stazione appaltante di Via Dante n. 11. La partecipazio-
ne sarà possibile anche da remoto facendone richiesta alla sta-
zione appaltante entro e non oltre il giorno 4 agosto p.v. alle
ore 10.00 esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni
della procedura". Si ricorda che per poter partecipare occorre
inviare opportuna delega sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante allegando i documenti d'identità in corso di va-
lidità di delegato e delegante. Successivamente la seduta verrà
dichiarata riservata per permettere alla commissione giudica-
trice di valutare le offerte tecniche. Al termine verrà inviata
convocazione per la seduta pubblica di apertura delle buste
economiche. Si anticipa che qualora la valutazione delle buste
tecniche dovesse concludersi in giornata si procederà all'aper-
tura delle buste economiche, previo preavviso di circa un'ora.
Cordialmente

Allegato Delega Il Melograno.pdf.p7m
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Id Messaggio 157003818

Data di invio mercoledì 13 luglio 2022 16.55.36 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale), ricevuto in data martedì 19 luglio
2022 10.25.46 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti – art. 74 D.Lgs 50/2016

Testo del Messaggio Risposte: 1_Si conferma 1.2_Come indicato nel disciplinare
di gara “Il progetto dovrà essere composto al massimo di n.
15 pagine formato A4 (scritta fronte retro) esclusa l’eventuale
copertina e l’indice, con carattere Arial corpo 12, interlinea
singola e margini superiore e inferiore, destro e sinistro, non
inferiore a cm. 2,5. N.B. Il mancato rispetto delle caratteristi-
che tipografiche stabilite, comporterà una penalizzazione di n.
3 punti sul punteggio complessivo attribuito al progetto tecni-
co.” Ulteriori allegati non saranno presi in considerazione dal-
la commissione giudicatrice per la valutazione. 2_Esattamen-
te, si conferma. Cordiali saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Con riferimento alla PROCE-
DURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (PERIODO
36 MESI) CIG 9258422388 siamo a chiedere: 1_con riferi-
mento ai c.d. vincoli redazionali dell’offerta tecnica se con
“n. 15 pagine formato A4 (scritta fronte retro)” si intendano
30 facciate oltre all’eventuale copertina e all’eventuale indi-
ce; 1.2_se a corredo dell’elaborato progettuale possa essere
allegata documentazione ulteriore, come ad esempio curricu-
la, modulistica utilizzata, questionari, etc.; 2_con riferimen-
to al possesso del requisito relativo all’elenco dei servizi ana-
loghi di cui al punto 6.3 del disciplinare - primo capoverso
- ed alla previsione che “deve essere posseduto, nell’ipotesi
di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla manda-
taria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere possedu-
to in misura maggioritaria dalla mandataria.” conferma che il
requisito deve essere inteso come frazionabile all’interno del
raggruppamento stesso (ad es. 2 servizi in capo alla manda-
taria e 1 in capo alla mandante, eventualmente anche con ri-
corso all’avvalimento interno) in quanto in alternativa risul-
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terebbe privo di significato il riferimento alla circostanza che
“detto requisito deve essere posseduto in misura maggiorita-
ria dalla mandataria” - la ratio dei raggruppamenti tempora-
nei di impresa è appunto volta a favorire la partecipazione an-
che di concorrenti singolarmente privi dei necessari requisi-
ti (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 22.3.2016, n. 434) e
nel caso contrario si limiterebbe di fatto la partecipazione alle
sole associazioni temporanee di imprese i cui membri siano
già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità (T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. IV, 28.8.2018, n. 5292). In attesa di
un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. Il Melograno
Soc. Coop. Soc. Via G. Pascoli 17 20054 Segrate (MI) PEC
ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it

Id Messaggio 157852684

Data di invio martedì 2 agosto 2022 18.51.37 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale), ricevuto in data mercoledì 3 ago-
sto 2022 15.59.09 CEST; RIPARI Cooperativa Sociale - Im-
presa Sociale (RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Socia-
le), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA APERTURA
BUSTA TECNICA

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente si comunica che il giorno 4 ago-
sto alle ore 13.30 è convocata la seduta pubblica per l'apertura
delle buste tecniche c/o la sede della stazione appaltante di Via
Dante n. 11. La partecipazione sarà possibile anche da remoto
facendone richiesta alla stazione appaltante entro e non oltre il
giorno 4 agosto p.v. alle ore 10.00 esclusivamente attraverso
il canale "Comunicazioni della procedura". Si ricorda che per
poter partecipare occorre inviare opportuna delega sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante allegando i documenti
d'identità in corso di validità di delegato e delegante. Succes-
sivamente la seduta verrà dichiarata riservata per permettere
alla commissione giudicatrice di valutare le offerte tecniche.
Al termine verrà inviata convocazione per la seduta pubblica
di apertura delle buste economiche. Si anticipa che qualora la
valutazione delle buste tecniche dovesse concludersi in gior-
nata si procederà all'apertura delle buste economiche, previo
preavviso di circa un'ora. Cordialmente

Id Messaggio 157951746

Data di invio giovedì 4 agosto 2022 18.04.44 CEST

Mittente RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: convocazione seduta pubblica apertura busta
economica

Testo del Messaggio Grazie, in allegato la delega. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si,
certamente, inviateci cortesemente la delega attraverso que-
sto canale. Grazie --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buonasera, è possibile partecipare da remo-
to? --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buonasera, con la presente si convoca la seduta pubblica
per l'apertura della busta economica per le ore 17.45 della data
odierna. Cordialmente
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Id Messaggio 157262586

Data di invio giovedì 21 luglio 2022 9.35.38 CEST

Mittente Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno So-
cieta' Cooperativa Sociale)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data
giovedì 21 luglio 2022 9.46.23 CEST

Oggetto del Messaggio Delega partecipazione sedute pubbliche

Testo del Messaggio Si invia in allegato quanto all'oggetto. Cordiali saluti.

Allegato 2022-07-21 delega.pdf
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Id Messaggio 157280956

Data di invio giovedì 21 luglio 2022 14.29.02 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale), ricevuto in data venerdì
22 luglio 2022 13.21.55 CEST

Oggetto del Messaggio Integrazione documentale, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, a seguito della seduta tenutasi in data odierna si
inoltra in allegato quanto in oggetto. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tramite la funzione "Comunica-
zioni procedura" entro le ore 10.00 del 25.07.2022. Cordiali
saluti

Allegato SOCCORSO ISTRUTTORIO.pdf.p7m
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Id Messaggio 157260752

Data di invio giovedì 21 luglio 2022 8.59.39 CEST
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Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari RIPARI Cooperativa Sociale - Impresa Sociale (RIPARI Coo-
perativa Sociale - Impresa Sociale), non ricevuto; Il Melogra-
no Societa' Cooperativa Sociale (Il Melograno Societa' Coo-
perativa Sociale), ricevuto in data giovedì 21 luglio 2022
9.31.28 CEST

Oggetto del Messaggio Link per collegamento GoToMeeting Apertura Buste Ammi-
nistrative

Testo del Messaggio Può partecipare all'incontro il legale rappresentante o altro
personale munito di regolare delega da inoltrarsi attraver-
so la funzione "Comunicazioni procedura" del portale Sin-
tel Apertura buste amministrative Gara Servizio Sociale Pro-
fessionale gio 21 lug 2022 09:00 - 18:00 (CEST) Partecipa
alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://
meet.goto.com/457950117 Puoi accedere anche tramite tele-
fono. (Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-tou-
ch sotto per accedere immediatamente.) Italia: +39 0 230 57
81 42 - One-touch: tel:+390230578142,,457950117# Codice
accesso: 457-950-117 Ti stai connettendo da una sala o da
un sistema di videoconferenza. Chiama o digita: 67.217.95.2
oppure inroomlink.goto.com ID riunione: 457 950 117
Oppure chiama direttamente: 457950117@67.217.95.2 o
67.217.95.2##457950117 Scarica subito l’app e preparati
all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/in-
stall

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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Determina N. 558 del 12/08/2022

  Gare, Contratti e Legale

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (PERIODO 36 MESI) MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DI 
RILIEVO COMUNITARIO - CPV 85320000-8 - CUI S00880000153202200001 - CIG 
9258422388 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Visto di Regolarità contabile

Anno 2025 – Numero 38
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Anno 2023 – Numero 180
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Anno 2024 – Numero 98
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Anno 2022 – Numero 1571
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI
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Anno 2025 – Numero 21
Tipo Movimento: Var. Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Anno 2023 – Numero 153
Tipo Movimento: Var. Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Anno 2024 – Numero 80
Tipo Movimento: Var. Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Anno 2022 – Numero 1224
Tipo Movimento: Var. Impegno
Capitolo: 1120403330/0 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 16/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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