AVVISO AMMISSIONI/ESCLUSIONI CONCORRENTI
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e comma 9 e art. 60 del d.lgs 50/2016
per l’affidamento del servizio “Punto di vista, l’operatore a scuola”, rivolto agli istituti di
istruzione secondaria di primo e secondo grado della provincia di Ferrara e del connesso
servizio di counselling educativo per genitori “Essere genitori di adolescenti” per l’anno
scolastico 2016/2017–CIG: 65576247BBEsito della seduta pubblica del 24 agosto 2016, di ammissione amministrativa degli operatori
economici che hanno presentato offerta:
OPERATORI ECONOMICI
STATO DEL PARTECIPANTE
IN GARA
1) OPEN GROUP Soc. Coop. Sociale Onlus
AMMESSO
di Bologna
2) SCACCO MATTO Soc. Coop. Sociale
ESCLUSO
… per carenza del requisito richiesto di cui all’art. 5 punto 1.7)
di Portomaggiore (Fe)
del disciplinare di gara, in quanto l’unica esperienza dichiarata
non risulta pertinente per significatività e inerenza con il
complesso delle attività oggetto dell’appalto.
Oltre a ciò segnala altresi’ le seguenti irregolarità riscontrate:
-procura priva della forma prevista dall’art. 1392 cc;
- deposito cauzionale privo degli elementi richiesti dall’art. 5
punto 2 del disciplinare di gara, ovvero “…La garanzia
provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, verso il concorrente, a rilasciare garanzia
fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto
da parte del concorrente e l’impegno del garante a rinnovare
la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia intervenuta
l’aggiudicazione”;
- mancata presentazione delle singole dichiarazioni di cui
all’art. 80, comma 3 del d.lgs 50/2016 e art. 5 punto 1 cpv. 1.1)
del disciplinare di gara da parte dei soggetti ivi stabiliti ed
espressamente indicati al punto 1.5) della dichiarazione
sostitutiva;
- oggetto sociale generico e non direttamente rientrante
nell’attività richiesta per l’espletamento del servizio oggetto
dell’appalto.

3) PICCOLO PRINCIPE Soc. Coop. Sociale
di Ferrara

AMMESSO CON RISERVA
… alla quale verrà richiesto chiarimento in merito alla
congruenza tra quanto dichiarato al punto 1.7 della
dichiarazione sostitutiva e quanto richiesto dal disciplinare
all’art. 5 punto 1.7) in quanto dal contenuto della busta n. 4
non emerge una chiara corrispondenza sul requisito richiesto.
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