AVVISO AMMISSIONI/ESCLUSIONI CONCORRENTI
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi del Comune di Ferrara e del
Comune di Voghiera per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019:
Lotto 1 –COMUNE DI FERRARA- gestione dei nidi e scuole per l’infanzia “Le
Margherite”, “Ponte”, “Pacinotti” e “Jovine”–CIG: 6774070B65 -;
Lotto 2-COMUNE DI VOGHIERA- gestione del micro nido “Il giardino delle tate” sito
in Gualdo –CIG: 67741014FCEsito della seduta pubblica del 13 settembre 2016, di ammissione amministrativa degli operatori
economici che hanno presentato offerta:
OPERATORI ECONOMICI
STATO DEL PARTECIPANTE
IN GARA
1) CONSORZIO RES –Riunite Esperienze
AMMESSO
Sociali Soc. Coop.va Sociale di Ferrara
Ha presentato offerta per entrambi i lotti:
LOTTO 1 COMUNE DI FERRARA
LOTTO 2 COMUNE DI VOGHIERA
2) BOSCO DELLE MERAVIGLIE srl dI
Ferrara

ESCLUSO
Per irregolarità formali afferenti all’offerta tecnica ed
economica così come disposto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs
50/2016: la documentazione relativa all’offerta tecnica e
all’offerta economica è stata presentata liberamente nel plico
principale senza le rispettive obbligatorie buste chiuse al fine
di preservare la riservatezza e segretezza dell’offerta nelle
varie fasi di gara come prescritto per legge;
Per carenza ed irregolarità essenziali della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura di gara di cui
all’art. 6 del disciplinare, In particolare si segnala:
-mancata presentazione delle tre buste obbligatorie chiuse e
contenenti:
“busta n. 1 documentazione amministrativa”;
“busta n. 2 offerta tecnica”
“busta n. 3 offerta economica”
-mancata presentazione dell’istanza di partecipazione alla
procedura e correlata dichiarazione sostitutiva;
-mancata indicazione del possesso dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità tecnica e professionale;
-mancata presentazione delle garanzie bancarie prescritte per
il lotto n. 2 per la comprova del possesso del requisito
economico-finanziario;
-mancata presentazione dell’attestazione dell’avvenuto
versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- mancata presentazione del documento PassOe;
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