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OGGETTO: 

C.I.G.: Z6E22EB609 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI 

DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 

ESTIVO PER L'INFANZIA-ESTATE 2018 -  AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA GARA 

INFORMALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 

per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, dei seguenti servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socio-

assistenziali”: servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 

procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e  servizio di trasporto scolastico; 
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 16 del 26/03/2018 (Determinazione a contrarre) del sottoscritto 

Responsabile di Settore, con la quale si è tra l’altro deciso di:”… 

1. LE PREMESSE  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa e per attuare quanto disposto con 

deliberazione di G.C. n. 38/2018, all’acquisizione del servizio di gestione del Centro Estivo per 

l’infanzia-estate 2018  mediante affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del  D.Lgs n. 50/2016 

e s.m. e i. (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, 

teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, con i parametri di valutazione indicati nel 

Disciplinare di gara allegato al presente atto (allegato “1”); 

3. DI DARE ATTO che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari ad € 0,00 (zero); 

4. DI APPROVARE, ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento in concessione del servizio di 

che trattasi, i seguenti documenti di gara, quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 

• schema avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione del servizio 

di che trattasi all'uopo predisposto nel testo allegato (allegato “0”); 

• schema di lettera di invito (allegato “0.1”); 

• Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito (allegato “1”);  

• Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, quale parte integrante e sostanziale della lettera 

d’invito (allegato “2”); 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 

192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., specificando le 

seguenti condizioni a contrarre: 

a) fine del contratto: realizzare un centro estivo come luogo educativo di gioco e di socializzazione per 

i bambini, nonché come servizio di supporto per i genitori che lavorano durante i mesi estivi: 

b) oggetto del contratto: servizio di progettazione educativa, organizzazione e gestione attività socio-

educativa e di animazione per l’estate 2018 del Centro Estivo per l’Infanzia rivolto a bambini di 3-6 

anni del Comune di Novafeltria; 

c) clausole negoziali essenziali: contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

(allegato “2”); 

d) modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: affidamento della concessione del 

servizio ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (previa gara informale), con 

aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in base agli elementi di valutazione indicati 

nell’allegato Disciplinare (all. “1”) al presente atto; 

e) operatori economici da invitare alla gara informale: da individuare mediante l’Avviso pubblico per 

manifestazioni di interesse di cui all’allegato “0” e con le modalità ivi indicate; 

f) termine per la presentazione delle offerte: gg. 10 dalla data di trasmissione della lettera d’invito 

tramite PEC; 
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g) importo presunto del contratto: € 8.100,00 (esclusa IVA); 

h) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà 

stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

i) altre clausole indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale; 

6. DI DARE ATTO che dall’avviso pubblico per manifestazioni di interesse, di cui all’allegato “0”, 

risulta, tra l’altro, che: 

- saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno presentato 

manifestazione di interesse nei termini assegnati, che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti; 

- si procederà anche a fronte di una sola manifestazione di interesse; 

7. DI PUBBLICARE il suddetto Avviso pubblico per manifestazioni di interesse, per 15 giorni dal 

26/03/2018, sul sito internet del Comune di Novafeltria www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni 

“Profilo del Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione Trasparente”/sottosezione “Bandi di gara 

e contratti”, all'Albo Pretorio on line e home page; 

8. DI DARE ATTO che l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporterà l’assunzione di 

alcun obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di Novafeltria, né l’attribuzione al soggetto 

interessato di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio in oggetto e che l’Avviso per 

manifestazioni di interesse, finalizzato ad un’indagine esplorativa di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di avviare altre 

procedure; 

9. DI SVOLGERE, successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse,  con le modalità 

di cui all’allegato Disciplinare di gara (all. “1”), procedura di gara informale in esito alla quale 

disporre l’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; 

10.  DI DEMANDARE la valutazione delle offerte tecnica ed economica ad una apposita Commissione 

giudicatrice, la cui nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., formerà oggetto di 

successivo provvedimento, da adottare successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte, 

precisando che la fase del controllo della documentazione amministrativa e dell’ammissione/esclusione 

dei concorrenti alla gara informale sarà svolta dal sottoscritto RUP –Responsabile di Settore, alla 

presenza di n. 2 testimoni; 

…”; 
 

VISTO che: 

• in data 26/03/2018 è stato pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento 

in concessione del servizio di gestione del centro estivo per l’infanzia - estate 2018”, come da schema 

approvato con la predetta Determinazione n. 16/2018; 

• il predetto pubblico (Prot.n. 2976 del 26/03/2018) è stato pubblicato per gg. 15 dal 26/03/2018 sul sito 

istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di 

gara”, “Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo Pretorio on line e 

Home page; 

• entro il termine di scadenza fissato dal predetto Avviso pubblico (ore 12:00 del 10/04/2018) sono 

pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici di seguito elencate: 

1)IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L., VIA TEMPIO MALATESTIANO N.3, RIMINI (RN) 

2) COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, GALLERIA DEI FONDITORI N.3, PESARO (PU) 

• con nota prot.n. 3510 del 10/04/2018 (Lettera di invito) sono state invitate, tramite PEC - che risultano 

regolarmente ricevute -, a presentare offerta le sopracitate n. 2 ditte che hanno presentato manifestazione 

di interesse:  
1. IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L., VIA TEMPIO MALATESTIANO N.3, RIMINI (RN) 

2. COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, GALLERIA DEI FONDITORI N.3, PESARO (PU) 

• entro il termine perentorio stabilito nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di invito (ore 12:30 del 

giorno 20/04/2018), è pervenuta n. 1 (una) offerta, custodita, dall’arrivo sino ad ora, presso l’Ufficio 

Segreteria, in armadio chiuso a chiave, di cui il Presidente ha l’esclusiva disponibilità, da parte della 

Ditta: 

- COOPERATIVA SOCIALE DOMINO – Via dei Fonditori n. 3 Pesaro, C.F. e P. IVA 02093990410 

(plico pervenuto alle ore 11:38 del 20/04/2018 ed acquisito al protocollo del Comune in data 
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20/04/2018 al n. 3890). 
 

DATO ATTO che nella prima seduta di gara svoltasi in data odierna, giusto verbale allegato al presente 

provvedimento (allegato “A”), a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dal 

sopra citato concorrente (COOPERATIVA SOCIALE DOMINO), lo stesso è stato ammesso alla gara 

informale, come indicato nell’allegato elenco (allegato “B”) al presente provvedimento; 
 

RITENUTO di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara in data 20/04/2018; 
 

RITENUTO altresì necessario, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., pubblicare sul 

sito istituzionale dell’ente  www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di 

gara”, “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il presente provvedimento e 

l'allegato (allegato “B”) elenco degli operatori economici ammessi alla gara informale in argomento, 

dandone contestualmente avviso ai candidati ed al concorrente; 
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 
 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO dell'esito della prima seduta di gara, come da verbale di gara in data 20/04/2018 

(allegato “A”) che viene approvato ed allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e 

sostanziale,  afferente la procedura per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., del servizio di gestione del Centro Estivo per l’infanzia-estate 2018, dal quale risulta 

che è stato ammesso alla gara informale di che trattasi l’operatore economico che ha presentato offerta 

entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 20/04/2018, riportato nell’allegato elenco (allegato “B”), 

che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento  e del suddetto elenco sul sito istituzionale 

dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”, 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;  

4) DI COMUNICARE tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ai candidati ed al concorrente;  

5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e Socio-Assistenziali NR. 18 DEL 20/04/2018 

 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

6) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

8) DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 

e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 

9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 

 

Il  Responsabile del Settore 

                      Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

Data 20/04/2018 

 

Il Responsabile del Settore servizi finanziari 

         Dott.ssa Patrizia Masi 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 384

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 23/04/2018 al 08/05/2018

Lì, 23/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 23/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando
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OGGETTO: 
C.I.G.: Z6E22EB609 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DEL SERVIZIO DI 
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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER 
L’INFANZIA- ESTATE 2018. C.I.G.: Z6E22EB609 

 
VERBALE DI GARA (in data 20/04/2018) 

 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 20 (venti) del mese di aprile - alle ore 13:10 - presso la Sala 

Giunta della Sede Comunale (I° piano) sita in Novafeltria, piazza V.Emanuele n. 2. 
 

Presenti: 

- Dott. Rossi Rolando, Responsabile unico del procedimento (RUP) - Responsabile del 3° Settore 

(Scuola, mensa e socio-assistenziali) per i servizi socio assistenziali (funzioni non delegate all’Unione 

di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di 

trasporto scolastico – Presidente; 

- Sig.ra Ermacora Tania, Esecutore Amministrativo, in qualità di testimone. 

- Rag. Roberti Luca, Istruttore Amministrativo, in qualità di testimone, che svolge anche le funzioni 

di segretario verbalizzante. 

 

Si dà atto che non sono presenti rappresentanti delle Ditte invitate. 

 

Il Presidente, constatato che la sala ove si svolge la gara medesima è aperta al pubblico dichiara aperti 

i lavori e premette quanto segue: 

• con deliberazione di G.C. n. 38 del 24/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è tra l’altro deciso di: 

- programmare la realizzazione, per la prossima estate, del servizio di Centro Estivo per l’infanzia 

presso i locali della Scuola Statale dell’Infanzia di Novafeltria, sita in via Della Maternità nn. 4, 6 

e 8; 

- approvare le “Linee di indirizzo sulle caratteristiche qualitative del servizio di Centro Estivo per 

l’infanzia e tariffe”, estate 2018, come da allegato “A” al medesimo atto; 

• con Determinazione n. 16 del 26/03/2018 del Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-

assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni 

Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto 

scolastico si è tra l’altro stabilito di: 

- procedere, per le motivazioni esposte in narrativa del medesimo atto e per attuare quanto 

disposto con deliberazione di G.C. n. 38/2018, all’acquisizione del servizio di gestione del 

Centro Estivo per l’infanzia-estate 2018 mediante affidamento in concessione ai sensi dell’art. 

164 del  D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del 

medesimo D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, con i 

parametri di valutazione indicati nell’allegato “1” (Disciplinare di gara) al medesimo atto; 

- approvare, ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento in concessione del servizio 

di che trattasi, i seguenti documenti di gara, quali parti integranti e sostanziali del medesimo 

provvedimento: 
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- schema avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione 

del servizio di che trattasi all'uopo predisposto (allegato “0”); 

- schema di lettera di invito (allegato “0.1”); 

- Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito (allegato 

“1”);  

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, quale parte integrante e sostanziale della 

lettera d’invito (allegato “2”); 

• in data 26/03/2018 è stato pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione del centro estivo per l’infanzia - estate 2018”, 

come da schema approvato con la predetta Determinazione n. 16/2018; 

• il predetto Avviso pubblico (Prot.n. 2976 del 26/03/2018) è stato pubblicato per gg. 15 dal 

26/03/2018 sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del 

Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e 

contratti”, Albo Pretorio on line e Home page; 

• entro il termine di scadenza fissato dal predetto Avviso pubblico (ore 12:00 del 10/04/2018) sono 

pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici di seguito 

elencate: 

1)IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L., VIA TEMPIO MALATESTIANO N.3, RIMINI (RN) 

2) COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, GALLERIA DEI FONDITORI N.3, PESARO (PU) 

• nel sopracitato Avviso pubblico (prot.n.2976 del 26/03/2018) si stabiliva tra l’altro che :”… 

Saranno invitati a presentare l’offerta, con le modalità ed i termini che saranno indicati 

successivamente, tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse 

nei termini assegnati ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati. Si procederà anche a 

fronte di una sola manifestazione di interesse pervenuta”; 

• con nota prot.n. 3510 del 10/04/2018 (Lettera di invito) sono state invitate, tramite PEC - che 

risultano regolarmente ricevute -, a presentare offerta le sopracitate n. 2 ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse:  
1) IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L., VIA TEMPIO MALATESTIANO N.3, RIMINI (RN) 

2) COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, GALLERIA DEI FONDITORI N.3, PESARO (PU) 

• entro il termine perentorio stabilito nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di invito (ore 12:30 del 

giorno 20/04/2018), è pervenuta n. 1 (una) offerta, custodita, dall’arrivo sino ad ora, presso 

l’Ufficio Segreteria, in armadio chiuso a chiave, di cui il Presidente ha l’esclusiva disponibilità, da 

parte della Ditta: 

- COOPERATIVA SOCIALE DOMINO – Via dei Fonditori n. 3 Pesaro, C.F. e P. IVA 

02093990410 (plico pervenuto alle ore 11:38 del 20/04/2018 ed acquisito al protocollo del 

Comune in data 20/04/2018 al n. 3890). 

 

Il Presidente dichiara che non esistono cause di incompatibilità e di astensione nei confronti del 

concorrente o conflitti di interesse. 

 

Si procede, quindi, alla verifica formale del plico pervenuto, delle buste ivi contenute e della 

documentazione contenuta nella “BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, al fine 

di verificare i requisiti di ammissibilità del concorrente alla gara in oggetto. 

In particolare, si procede: 

• a riscontrare che l’arrivo del plico sia avvenuto entro il termine di scadenza della gara indicato nel 

Disciplinare di Gara e si constata che il plico è pervenuto entro il termine di scadenza; 

• a verificare l’integrità e la regolarità formale del plico pervenuto nei termini (plico che viene 
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numerato con il numero “1”) e si constata che lo stesso plico pervenuto è regolare e rispondente 
a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara; 

 
Si procede quindi: 

• all’apertura dell’unico plico pervenuto e si constata che all’interno dello stesso sono presenti, 

come richiesto dal Disciplinare di Gara: 

- “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

- “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” 

- “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”, 

apponendo su ciascuna delle stesse buste il numero “1”; 

• ad accantonare la “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” e la “BUSTA C - OFFERTA 

ECONOMICA” presenti nel suddetto plico; 

• ad aprire la “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a verificare la regolarità 

e la completezza della documentazione contenuta nella medesima Busta e la rispondenza della 

stessa a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara; 

• ad AMMETTERE alla prosecuzione della gara la ditta DOMINO-Pesaro. 

 
Si procede poi, sempre in seduta pubblica ad aprire la “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” presentata 

dalla ditta DOMINO, a verificarne il contenuto e la rispondenza della stessa a quanto stabilito nel 

Disciplinare di Gara, dando atto che la Ditta ha prodotto il progetto educativo (relazione) 
richiesto. 

 

Si procede poi a racchiudere in una busta con intestazione del Comune di Novafeltria la “BUSTA B -

OFFERTA TECNICA” presentata dalla DOMINO; la busta viene chiusa, sui lembi di chiusura della 

medesima vengono appositi il timbro rotondo del Comune e le firme del Presidente e dei 2 testimoni; 

il Presidente provvederà a trasmettere la suddetta busta alla Commissione giudicatrice per gli 

adempimenti previsti nel Disciplinare di Gara. Prima della trasmissione la busta sarà custodita presso 

l’Ufficio segreteria, in armadio chiuso a chiave, di cui il Presidente ha l’esclusiva disponibilità. 

 

Si procede poi a racchiudere in una busta con intestazione del Comune di Novafeltria la “BUSTA C -

OFFERTA ECONOMICA” presentata dalla ditta DOMINO; la busta viene chiusa, sui lembi di 

chiusura della medesima vengono appositi il timbro rotondo del Comune e le firme del Presidente e 

dei 2 testimoni. La busta sarà custodita presso l’ufficio segreteria, in armadio chiuso a chiave, di cui il 

Presidente ha l’esclusiva disponibilità, fino all’inizio dei lavori della Commissione giudicatrice in 

seduta pubblica per gli adempimenti previsti nel Disciplinare di Gara. 

 

Il presente Verbale di gara viene trasmesso agli organi competenti per i conseguenti adempimenti. 

I lavori sono chiusi alle ore 13:40 del giorno 20/04/2018. 

Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 

segue: 

 

Il Presidente    I testimoni   Il Segretario 
 

F.to Rolando Rossi   F.to Tania Ermacora  F.to Luca Roberti 

        

 

      F.to Luca Roberti 
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OGGETTO: 

C.I.G.: Z6E22EB609 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI 

DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

CENTRO ESTIVO PER L'INFANZIA-ESTATE 2018 -  AMMISSIONE CONCORRENTI 

ALLA GARA INFORMALE. 

 

 

ALLEGATO “B” 
 

Prot n. ______/2018      

 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA- 

ESTATE 2018. C.I.G.: Z6E22EB609 

 
 

ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA INFORMALE 

- Pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. - 

 

 

Si rende noto che nella seduta di gara del 20/04/2018 è stato ammesso alla prosecuzione della gara 

informale indicata in oggetto il seguente operatore economico (unica ditta che ha presentato offerta): 

 

1 

 

COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, via dei Fonditori n. 3, Pesaro 

 

 

 

Novafeltria, _______ 

 

 
Il Responsabile unico del procedimento – Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 

per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 

Dott. Rolando Rossi 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

 

 



 
______________________________________________________________________________________________________________________                   
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e Socio-

Assistenziali NR. 18 DEL 20/04/2018 
 

 

 

 

 

 

Comune di Novafeltria 

Provincia di Rimini 
 
 

 
 

www.comune.novafeltria.rn.it 

Piazza V.Emanuele n. 2 
47863 – Novafeltria (RN) 
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601 
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  

 

CF/PI  00360640411 

 

 
Avviso pubblicato sul Profilo del committente www.comune.novafeltria.rn.it / Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in data _______ 
 


