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Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del ‘Servizio di gestione, conduzione e 
progettazione educativa dell’asilo nido nell’ambito del Polo Zerosei presso il Comune di Chitignano e 
sezione distaccata di Chiusi della Verna denominato La Buca del Tesoro – CIG: 8864305FE1 - VERIFICA DEI 
REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE – Verbale n. 1. 

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi  24 agosto  duemilaventuno (24.08.2021) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 
di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 11,55 (unidici e cinuqntacinque) il sottoscritto 
procede alla prima fase di gara consistente nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione 
delle offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto. 

Sono presenti alla seduta odierna: Ing. Mauro Casasole (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: 
da ora in poi RUP), Francesco Piantini, Rizzo Mariarita, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. 

Preliminarmente il RUP Ing. Casasole dà atto che la presente seduta si svolge, nel rispetto della normativa 
inerente il contenimento della diffusione del COVID 19.  

E’ presente, in modalità telematica, l’operatore economico Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale, 
con sede in Arezzo - P.zza Andromeda 20/A, C.F. e P.I. 01155650516.   

Proseguendo il RUP  rileva che: 

 con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 06/08/2021 n° 
1353  è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata indetta la relativa 
procedura aperta; 

 la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 24/08/2021 alle ore 11,00 e 
risulta pervenuta a sistema n. 1 (una) offerta presentata dalla seguente ditta:  
 

Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale, con sede in Arezzo - P.zza Andromeda 20/A, C.F. 
e P.I. 01155650516 
 

Il RUP alle ore 12,05 dichiara aperta la seduta e procede all’esame della documentazione amministrativa 
presentata dal singolo concorrente nel sistema START. 
 

Il RUP rileva che il concorrente ha effettuato il sopralluogo previsto come obbligatorio per la partecipazione 
alla procedura di gara e pertanto si procede nell’esame dei seguenti documenti, verificando 
contestualmente la corretta apposizione della firma digitale ove richiesta dal Disciplinare di Gara: 
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 Domanda di partecipazione: la ditta Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale ha 
correttamente compilato e presentato la domanda; 

 DGUE: la ditta Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale ha correttamente compilato e 
presentato il modello richiesto; 

 Modello 1 “Ulteriori dichiarazioni”: la ditta Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale ha 
correttamente compilato e presentato il modello richiesto; 

 Garanzia : sottoscritta  e presentata correttamente; 
 “impegno di un fidejussore” ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016:  correttamente presentata 

(ne  fa parte integrante anche l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l’offerente risultasse 
affidatario). La Società assicurativa che ha rilasciato “garanzia provvisoria”   è  Unipol SAI; 

 PASSOE: la stringata numerica di 16 cifre, generata dal sistema AVCPASS,  è stata correttamente 
allegata; 

 Sopralluogo: la ditta Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale ha effettuato il sopralluogo 
come risulta dall’attestazione allegata; 

 Attestazione del pagamento del contributo ANAC:  il contributo è esente in quanto l’importo a 
base d’asta  è inferiore a € 150.000,00 e pertanto la ditta non ha inserito alcuna attestazione.   

 
Sono stati allegati alla documentazione di gara anche la seguente documentazione non espressamente 
richiesti nel discipinare di gara : 

- copia Certificazione 9001/2015 della ditta Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale. 
 

Alle ore 12,31 il RUP dichiara conclusa la verifica amministrativa della documentazione trasmessa, compreso 
l’accertamento positivo della presenza della documentazione tecnica prescritta dal disciplinare di gara,  e 
non essendo effettuati rilievi di sorta, il RUP dichiara l’ammissibilità dell’unico concorrente:   
  

Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale, con sede in Arezzo - P.zza Andromeda 20/A, C.F. 
e P.I. 01155650516 
 

e trasmette la relativa documentazione alla Commissione di Gara non appena sarà nominata con apposita 
determinazione per la successiva analisi dell’offerta tecnica ed economica.  

Il RUP  

FTO ___________________ 

 

I testimoni: 

FTO ___________________ 

 

FTO___________________       


