
Determinazione del Dirigente 
AREA 1
Gare, Contratti e Legale

Determinazione Dirigenziale n. 597 del 06/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST 
ORARIO PRESSO LE SCUOLE STATALI E COMUNALI DEL COMUNE DI CORSICO 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
CUI  S00880000153202200004  -  CPV  80110000-8  -  CIG  9312586D11  - 
AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che 
-  con Determinazione  Dirigenziale  n.  420 del  07/07/2022 è  stato  autorizzato  l’avvio  di  una 
procedura aperta, ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016 l’affidamento in 
oggetto tramite ARIA Regione Lombardia, su piattaforma telematica SINTEL;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 17.00 del 04/08/2022 è pervenuta una 
sola offerta;
-  nella  giornata  del  05/08/2022  il  RUP  ha  esaminato  la  documentazione  amministrativa 
redigendo apposito verbale, custodito agli atti;
- con determinazione dirigenziale 533 del 08/08/2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi 
alla procedura;
- con determinazione dirigenziale n. 541 del 09/08/2022 veniva nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative al servizio in oggetto 

Considerato che 

- in data 12/08/2022 alle ore 9.30 la Commissione, in seduta pubblica ha verificato la presenza 
della  busta  tecniche  e  poi  in  seduta  riservata,  ha  valutato  l’offerta  presentata,  redigendo 
verbale depositato agli atti;

- in data 23/08/2022 alle ore 09.00 la Commissione e il RUP, hanno aperto e valutato la busta  
economica;

Preso atto che le sedute pubbliche sono state registrate attraverso la piattaforma GoToMeeting, 
e che le registrazioni sono custodite agli atti;

Preso altresì atto  del verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche,  al  quale  è allegata  la tabella di  attribuzione dei  punteggi  assegnati  all’Operatore 
Economico partecipante;

Ritenuto di approvare la tabella di attribuzione dei punteggi e il verbale della commissione 
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giudicatrice che risultano depositati agli atti;

Visto il  report  della  procedura  di  gara  n.  157221237  generato  automaticamente  dalla 
piattaforma SinTel e ivi allegato, nel quale si propone l'aggiudicazione della gara a Cooperativa 
Sociale Start Onlus Via Madonna degli Angeli n. 20, 27029 Vigevano (PV)– P.Iva/CF 02652740180 
che ha ottenuto un punteggio totale di 82,33/100 dato dalla sommatoria del punteggio tecnico 
(62,33) e dal punteggio economico (20);

Ritenuto di approvare le risultanze di gara e procedere all’aggiudicazione a favore della società 
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;

Richiamato l'art. 32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 a norma del quale "L'esecuzione d'urgenza di 
cui  al  presente  comma  è  ammessa  esclusivamente  nelle  ipotesi  di  eventi  oggettivamente 
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene 
e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 
danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinata  a  soddisfare,  ivi  compresa  la  perdita  di 
finanziamenti comunitari”, nonché l’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. il  
quale consente di dare avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del contratto e delle  
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 

Dato atto che sono state concluse con esito positivo le seguenti verifiche:
• art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
• art.38, comma 1, lett. a) D.Lgs, 50/2016 (Certificato camerale);
• art.38, comma 1, lett. b), c) D.Lgs, 50/2016 (Casellario giudiziale) per tutti i soggetti con 
potere di firma/rappresentanza, compresi i soggetti cessati da cariche societarie;
• art.38, comma 1, lett. d) D.Lgs, 50/2016 (Autodichiarazione);
• art.38, comma 1, lett. e), f), h) D.Lgs, 50/2016 (Casellario informatico presso l'Autorità per la 
Vigilanza);
• art.38, comma 1, lett. g) D.Lgs, 50/2016 (Certificazione di regolarità fiscale);
• art.38, comma 1, lett. i) D.Lgs, 50/2016 (DURC);

Preso atto che sono state avviate le seguenti verifiche:
• rispetto normativa  “antimafia” ai sensi del DPR n. 252/98. [art.38, comma 1 lett. b) D.Lgs, 
50/2016];
• art.38, comma 1, lett. l) D.Lgs, 50/2016 (Certificazione di ottemperanza);
• pagamento tributi locali [art.71, D.P.R. 445/2000 e Delibera Anac n.295 del 1° aprile 2020)];

Ritenuto pertanto  di  poter  provvedere  all’aggiudicazione  in  via  definitiva  in  favore  di 
Cooperativa Sociale Start Onlus Via Madonna degli Angeli n. 20, 27029 Vigevano (PV) – P.Iva/CF 
02652740180;

Precisato tuttavia che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace ad esito positivo della verifica 
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che l’attestazione dell’efficacia dell’aggiudicazione avverrà con proprio successivo 
atto dirigenziale;

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

Considerato che:
•  il contratto di appalto potrà essere stipulato, nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una volta decorso il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo 
art. 32;
• come previsto nel disciplinare di gara, è facoltà della stazione appaltante chiedere, nelle more 

Determ. n. 597 del 06/09/2022 pag. 2/5

copia informatica per consultazione



della stipula del contratto, l’attivazione anticipata del servizio ai sensi del combinato disposto 
dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 8, comma 1, lett. 
a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
•  l’inizio  programmato  del  servizio  è  il  12  settembre  2022,  data  di  inizio  del  nuovo  anno 
scolastico;
•  la mancata esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, in quanto non permetterebbe un 
corretto avvio dell’anno scolastico; 

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;

Richiamate:
- la Determinazione Dirigenziale n. 320 del 04/06/2022 con cui alla Dott.ssa Erika Fusi è stato 
conferito l’incarico di  Posizione Organizzativa dell’Unità Organizzativa “Servizi  Sociali,  Gare, 
Contratti e Legale” afferente all’Area 1;
- la Determinazione Dirigenziale n. 391 del 23/06/2022 che disciplina le deleghe alle Posizioni 
Organizzative in caso di assenza del dirigente;

Vista l'assenza temporanea del  Dott. Umberto Bertezzolo, Dirigente dell' AREA 1, cui afferisce 
l'Unità Organizzativa “Servizi Sociali, Gare, Contratti e Legale”;

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 31/03/2021, 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 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;
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DETERMINA

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

2. di prendere atto e approvare il report n. 157221237 di svolgimento della procedura aperta 
telematica per l’affidamento dell'organizzazione e la gestione del  servizio di  pre-post  orario 
presso le scuole statali e comunali del comune di Corsico mediante procedura aperta telematica. 
Anno scolastico 2022/2023. CUI  S00880000153202200004 -  CPV 80110000-8 -  CIG 9312586D11 
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 il  verbale di  gara e la tabella di  attribuzione dei punteggi redatti e firmati 
digitalmente dalla commissione giudicatrice e conservati agli atti;

4. di approvare l’aggiudicazione del servizio in oggetto, a seguito delle risultanze di gara e in 
attesa dell'esito dei controlli di legge, a favore di Cooperativa Sociale Start Onlus Via Madonna 
degli  Angeli  n. 20, 27029 Vigevano (PV)– P.Iva/CF 02652740180 alle condizioni  del  capitolato 
firmato  per  incondizionata  accettazione  in  sede  di  gara  e  della  proposta  tecnica  offerta  e 
dell'offerta economica;

5.  di  dare  atto  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  subordinata  alla  positiva  verifica  delle 
autocertificazioni  prodotte dall’operatore economico risultato primo in graduatoria, che sarà 
dichiarata con successiva determinazione dirigenziale;

6.  di  dare  atto  che  il  relativo  contratto  di  appalto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica 
amministrativa entro i 60 giorni dalla divenuta efficacia dell’aggiudicazione e non prima dei 35 
giorni, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

7.  di  rilevare,  ai  fini  delle  corrette  scritture  contabili,  la  seguente  economia  di  spesa 
precedentemente prenotata con Determinazione n. 420 del 07/07/2022 cui elementi costitutivi 
sono:

ragione del credito: conclusione procedura di gara per l’affidamento del servizio di pre-post 
orario presso le scuole statali e comunali del comune di Corsico 

somma complessiva: Euro 337.129,96= IVA inclusa:

- Euro 90.256,80= sul capitolo 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2022;

- Euro 246.873,16= sul capitolo 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2023;

8. 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 283.505,76= inclusi Iva e oneri per la sicurezza come 
segue:

capitolo: 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2022

importo: Euro 85.051,73=

ragione del debito: servizio di pre-post orario presso le scuole statali e comunali AS 2022/2023

soggetto  creditore:  Cooperativa  Sociale  Start  Onlus  Via  Madonna  degli  Angeli  n.  20,  27029 
Vigevano (PV) – P.Iva/CF 02652740180

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2022

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9312586D11
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codice CUI: S00880000153202200004

capitolo: 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2023

importo: Euro 198.454,03=

ragione del debito: servizio di pre-post orario presso le scuole statali e comunali AS 2022/2023

soggetto  creditore:  Cooperativa  Sociale  Start  Onlus  Via  Madonna  degli  Angeli  n.  20,  27029 
Vigevano (PV) – P.Iva/CF 02652740180

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2023

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9312586D11

codice CUI: S00880000153202200004

9. di dare atto che, considerate le ragioni di urgenza espresse in premessa, il  servizio verrà 
avviato  a partire  dal  5  settembre 2022 e  l’aggiudicatario  ha diritto  al  rimborso delle  spese 
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 
e ss.mm.ii.

10.  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;

11. 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;
12. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art.  147  -  bis,  comma  1  d.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

13.  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;

14. 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;
•  è  soggetta  a  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  comunale  alla  sezione 
Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(FUSI ERIKA)

con firma digitale
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Pagina 1 di 2ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2137 / 2022

Esercizio 2022

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2022

S 1042603333 / 0 Prenotazione impegno 1628 / 2022 85.051,73  SERVIZIO DI PRE-POST ORARIO
PRESSO LE SCUOLE STATALI E
COMUNALI DEL COMUNE DI
CORSICO AS 2022/2023

04 - Istruzione e diritto allo studio 1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

06 - Servizi ausiliari all'istruzionePRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE
POST ORARIO

Totale Impegni 85.051,73

S 1042603333 / 0 Variazione Impegno 1371 / 2022 -90.256,80 conclusione procedura di gara per
l’affidamento del servizio di pre-post
orario

04 - Istruzione e diritto allo studio 1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

06 - Servizi ausiliari all'istruzionePRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE
POST ORARIO

Totale Variazione Impegni -90.256,80
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Pagina 2 di 2ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2137 / 2022

Esercizio 2022

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2023

S 1042603333 / 0 Prenotazione impegno 186 / 2023 198.454,03  SERVIZIO DI PRE-POST ORARIO
PRESSO LE SCUOLE STATALI E
COMUNALI DEL COMUNE DI
CORSICO AS 2022/2023

04 - Istruzione e diritto allo studio 1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

06 - Servizi ausiliari all'istruzionePRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE
POST ORARIO

Totale Impegni 198.454,03

S 1042603333 / 0 Variazione Impegno 172 / 2023 -246.873,16 conclusione procedura di gara per
l’affidamento del servizio di pre-post
orario

04 - Istruzione e diritto allo studio 1030215 - Contratti di servizio
pubblico

1030215999 - Altre spese per
contratti di servizio pubblico

06 - Servizi ausiliari all'istruzionePRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE
POST ORARIO

Totale Variazione Impegni -246.873,16
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Report della Procedura
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA

2022-2023 n. 157221237
effettuata da Comune di Corsico
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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 Disciplinare Pre_Post Orario.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A_Quadro Economico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato CODICEDICOMPORTAMENTO_2014ott_1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Domanda_di_partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato Tracciabilità flussi finanziari.doc

Documento Pubblicato
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Allegato modulo offerta economica.doc

Documento Pubblicato

Allegato DGUE DICH.INTEGR..docx

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare Pre_Post Orario.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DEF CAPITOLATO-PRE-POST ORARIO.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato CODICE ETICO.pdf

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 157221237

Nome Procedura SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 2022-2023

Descrizione Procedura

Codice CIG 9312586D11

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
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No

Num. Protocollo Interno 1867038

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale 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

Nome BECCACCINI SALVATORE

Login user_139207

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

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

Num. telefono 024480486

Responsabile Unico del 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

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 20 luglio 2022 11.29.33 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 4 agosto 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 320.485,20000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.650,00000 EUR

  di cui costi del personale 269.432,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

316.835,20000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

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

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

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
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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

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
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-

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

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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, at-
tenendosi al-
le modalità
illustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione Giudicatri-
ce

Presidente della Commissione: ROBERTO PALUMBERI

Commissario 1: GIANPIERO DI BARI

Commissario 2: WANDA SAGGESE

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Cooperativa Sociale Start Onlus

Login user_147345

Indirizzo e-mail cooperativastart@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02652740180

Indirizzo Via Madonnadegli Angeli, 20, 27029 VIGEVANO (Italia)

Numero telefono 3298423658

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 1659618708330

Num. Protocollo Interno 2051252

Num. Protocollo Ente 1659618708330

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Cooperativa Sociale Start Onlus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 4 agosto 2022 15.11.48 CEST

Offerta economica % 16,11900 %

Offerta economica EUR 265.764,53411 EUR
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.345,00000 EUR

  di cui costi del personale 216.577,20000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

3.650,00000 EUR

Offerta economica complessiva 269.414,53411 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_CORSICO.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rgL814vLD+o1Rzqu4777Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
dae7ee25b9f40ec14d68b3002909d18fe583304a

Hash(SHA-256-Hex):
6850197bc4440466723f315133b226e-
1b3a1ccfbe24fd921d35e11b2999bfaa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

progetto_corsico_22.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: COLOMBO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): Jst48RJLR2LRTLMh9q/q1w==

Hash(SHA-1-Hex):
07cc16fc5871d9aa44736c2b0da085bad94d9e8f
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Hash(SHA-256-Hex): e98de1539777f5cf8303f619e47f361-
96c8209de589f6af0d1c014e681ea2a00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

MODULO OFFERTA ECONOMICA_start.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: COLOMBO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): CWrJsCo4S0kjkW+UOO8esw==

Hash(SHA-1-Hex):
1770a61b7f65c7d8088d27fd442fee6df12215b6

Hash(SHA-256-Hex): aaa8a6704d25617e14cb211e24e7907-
98d33986d2d68e6af9ec294bf32a6fbe5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

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 1659618708330

Fornitore Cooperativa Sociale Start Onlus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 4 agosto 2022 15.11.48 CEST

Sconto 16,11900 %
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Punteggio economico 20,00

Punteggio tecnico 62,33

Punteggio totale 82,33

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_CORSICO.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rgL814vLD+o1Rzqu4777Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
dae7ee25b9f40ec14d68b3002909d18fe583304a

Hash(SHA-256-Hex):
6850197bc4440466723f315133b226e-
1b3a1ccfbe24fd921d35e11b2999bfaa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

progetto_corsico_22.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: COLOMBO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): Jst48RJLR2LRTLMh9q/q1w==

Hash(SHA-1-Hex):
07cc16fc5871d9aa44736c2b0da085bad94d9e8f

Hash(SHA-256-Hex): e98de1539777f5cf8303f619e47f361-
96c8209de589f6af0d1c014e681ea2a00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 62,33

Punteggio massimo 80,00

Commento Valutazione La commissione attribuisce un punteggio di 62,33/80

Punteggio tecnico 62,33

Punteggio economico 20,00

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

MODULO OFFERTA ECONOMICA_start.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: COLOMBO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): CWrJsCo4S0kjkW+UOO8esw==

Hash(SHA-1-Hex):
1770a61b7f65c7d8088d27fd442fee6df12215b6

Hash(SHA-256-Hex): aaa8a6704d25617e14cb211e24e7907-
98d33986d2d68e6af9ec294bf32a6fbe5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

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.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Cooperativa Sociale Start Onlus
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Punteggio tecnico 62,33

Punteggio economico 20,00

Punteggio totale 82,33

Sconto offerto 16,11900 %

Offerta anomala? No

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

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Cooperativa Sociale Start Onlus

Login user_147345

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Cooperativa Sociale Start Onlus (02652740180)

Indirizzo email cooperativastart@pec.it

Num. telefono 3298423658

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

mercoledì 24 agosto 2022
8.38.04 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato SERVIZIO PRE-PO-
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Data Oggetto Testo

ST SCUOLA 2022-2023 (ID
157221237) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 23 agosto 2022 9.14.27
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1659618708330)
della Procedura SERVI-
ZIO PRE-POST SCUOLA
2022-2023 (ID 157221237), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

martedì 23 agosto 2022 9.09.03
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura SER-
VIZIO PRE-POST SCUOLA
2022-2023 (ID 157221237) è
iniziata.

martedì 23 agosto 2022 9.07.04
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1659618708330) della Pro-
cedura SERVIZIO PRE-PO-
ST SCUOLA 2022-2023 (ID
157221237) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 23 agosto 2022 9.07.04
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato SERVIZIO PRE-PO-
ST SCUOLA 2022-2023 (ID
157221237) è stata completata.

venerdì 12 agosto 2022 9.39.23
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tec-
niche della procedura SER-
VIZIO PRE-POST SCUOLA
2022-2023 (ID 157221237) è
iniziata.

venerdì 5 agosto 2022 9.59.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1659618708330) della Pro-
cedura SERVIZIO PRE-PO-
ST SCUOLA 2022-2023 (ID
157221237) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 5 agosto 2022 9.12.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_147345 sulla
Procedura con ID 157221237 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 agosto 2022 17.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura SERVIZIO PRE-
POST SCUOLA 2022-2023 (ID
157221237).

giovedì 4 agosto 2022 15.11.48
CEST

Invio Offerta L`offerente Cooperativa Socia-
le Start Onlus ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
SERVIZIO PRE-POST SCUO-
LA 2022-2023 (ID 157221237).
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Data Oggetto Testo

mercoledì 20 luglio 2022
11.38.06 CEST

Invio dati inserimento Bando ad
Osservatorio Contratti Pubblici
di Regione Lombardia

I dati per l`inserimento del Ban-
do 105732 sono stati corret-
tamente inviati all`Osservatorio
Contratti Pubblici di Regione
Lombardia.

mercoledì 20 luglio 2022
11.29.34 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
157221237). 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 158078969

Data di invio martedì 9 agosto 2022 17.55.33 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Cooperativa Sociale Start Onlus (Cooperativa Sociale Start
Onlus), ricevuto in data venerdì 12 agosto 2022 16.41.18 CE-
ST

Oggetto del Messaggio CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA PER APERTU-
RA BUSTE OFFERTE TECNICHE

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

Allegato CONVOCAZIONE APERTURA BUSTE OFFERTA TEC-
NICA PRE-POST.pdf

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cr8tFE26tHhSca0GFcb4/g==

Hash(SHA-1-Hex):
fc99c1154559fd2d236322711a3e4be232881182

Hash(SHA-256-Hex): fff9e216351999529712bd25e27ab90-
f9f07ecc78b2ff3aef09f7baf7892839c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 157375440

Data di invio venerdì 22 luglio 2022 9.45.43 CEST

Mittente CSP SOC.COOP. SOCIALE (CSP SOC.COOP. SOCIALE)

Destinatari BARATTIERI BARBARA (BARATTIERI BARBARA),
non ricevuto; FUSI ERIKA (FUSI ERIKA), ricevuto in data
venerdì 22 luglio 2022 13.13.27 CEST; BECCACCINI SAL-
VATORE (BECCACCINI SALVATORE ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio IMPOSSIBILITA' A PARTECIPARE

Testo del Messaggio Egregi signori, sarebbe un piacere poter partecipare alla vo-
stra gara indetta per il servizio di pulizie, ma allo stato attuale
non ci è possibile partecipare in quanto non siamo in posses-
so del DURC regolare a fronte di una situazione a dir poco
impressionante dovuta a inadempienze da parte dell’INPS nel
rilascio del documento , che ci costringono a sospendere fino
a rilascio del DURC regolare qualsiasi partecipazione a gare
pubbliche Ringraziandovi per il tempo dedicatoci Porgiamo i
nostri più distinti Saluti Il Legale rappresentante di CSP scs

Id Messaggio 158175014

Data di invio venerdì 12 agosto 2022 15.37.30 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari Cooperativa Sociale Start Onlus (Cooperativa Sociale Start
Onlus), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA PER APERTU-
RA BUSTE OFFERTE ECONOMICHE

Testo del Messaggio Si invia in allegato comunicazione in oggetto. Cordiali saluti

Allegato CONVOCAZIONE APERTURA BUSTE OFFERTA ECO-
NOMICA PRE-POST.pdf

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): npRnNf15kwIkTggITXS11g==

Hash(SHA-1-Hex):
0dfddef1391e63244d113a606a22daa3d17eee7b

Hash(SHA-256-Hex): cf91588356660af264d97295cb93940-
6fcfec7f8dc9d422566634bc5576e8bf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 157392305

Data di invio venerdì 22 luglio 2022 13.14.47 CEST

Mittente Comune di Corsico (FUSI ERIKA)

Destinatari CSP SOC.COOP. SOCIALE (CSP SOC.COOP. SOCIALE),
ricevuto in data venerdì 22 luglio 2022 14.01.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: IMPOSSIBILITA' A PARTECIPARE

Testo del Messaggio Buongiorno, il messaggio non è destinato alla nostra proce-
dura di gara. Cordialità --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Egregi signori, sarebbe un piacere poter
partecipare alla vostra gara indetta per il servizio di pulizie,
ma allo stato attuale non ci è possibile partecipare in quanto
non siamo in possesso del DURC regolare a fronte di una si-
tuazione a dir poco impressionante dovuta a inadempienze da
parte dell’INPS nel rilascio del documento , che ci costringo-
no a sospendere fino a rilascio del DURC regolare qualsiasi
partecipazione a gare pubbliche Ringraziandovi per il tempo
dedicatoci Porgiamo i nostri più distinti Saluti Il Legale rap-
presentante di CSP scs

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. 597 del 06/09/2022

   Gare, Contratti e Legale

Oggetto:   AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST ORARIO 
PRESSO LE SCUOLE STATALI E COMUNALI DEL COMUNE DI CORSICO MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CUI 
S00880000153202200004 - CPV 80110000-8 - CIG 9312586D11 - AGGIUDICAZIONE .

Visto di Regolarità contabile

Anno 2023 – Numero 186
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1042603333/0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE POST ORARIO

Anno 2022 – Numero 1628
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1042603333/0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE POST ORARIO

Anno 2023 – Numero 172
Tipo Movimento: Var. Impegno
Capitolo: 1042603333/0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE POST ORARIO

Anno 2022 – Numero 1371
Tipo Movimento: Var. Impegno
Capitolo: 1042603333/0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO PRE POST ORARIO
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Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 06/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(LUBATTI LORENZA)
con firma digitale
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