
 

 

DIREZIONE GARE APPALTI LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E STRADE

SERVIZIO CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

N. 0170-22 Reg. Area

VII.2/F0442-22

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: DECLARATORIA DEGLI AMMESSI ALL’ESITO DELL’APERTURA DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA E APPROVAZIONE REPORT INTERMEDIO PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI E DELLE LUDOTECHE DAL
1/8/2022 AL 31/7/2024

N. 1926-22 21/07/2022 Registro



DECLARATORIA DEGLI AMMESSI ALL’ESITO DELL’APERTURA DELLA BUSTA 
AMMINISTRATIVA E APPROVAZIONE REPORT INTERMEDIO PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI TERRITORIALI E DELLE 
LUDOTECHE IN FAVORE DEI BAMBINI E BAMBINE PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2022 
AL 31 LUGLIO 2024 
C.I.G. 9213256B5C - 

IL DIRIGENTE 
Edoardo Maria Zanotta 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1203-22 Reg. Det. del 13/05/2022, con la quale:  

- è stata contestualmente indetta gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del 
servizio in oggetto individuando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente  
più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 52, 58, 60 e 95 del Codice. 

- è stato demandato alla Responsabile del “Servizio contratti, appalti e provveditorato” di 
procedere agli adempimenti successivi e conseguenti ivi incluse le pubblicazioni;  

DATO ATTO che: 
- è stato assolto l'obbligo di pubblicità mediante pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI, su 4 

quotidiani, sul Sito Comunale, all’Albo Pretorio e all'Osservatorio OO.PP. Regionale;  
- conseguentemente, in data 22/06/2022 è stata pubblicata la procedura in Sintel con l'ID 

156220656, concedendo termine perentorio fino alle ore 09:00 del giorno 21/07/2022 per la 
presentazione dell'offerta, esclusivamente mediante la medesima piattaforma telematica; 

- entro il termine prefissato sono pervenute le offerte, come indicate nell’allegato documento 
(allegato A) a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

APERTASI la gara il giorno 21/07/2022 alle ore 09:30, con l’apertura della busta telematica A 
contenente la documentazione amministrativa a cura del Seggio di gara composto da: 
 
EDOARDO MARIA ZANOTTA – Dirigente – Presidente, 
MATTEO BETTONI – collaboratore – componente, 
MANUELA ALGERI – collaboratore – componente, 
con la supervisione del R.U.P.  FERRUCCIO BRESCIANI,  
 
precisando che i componenti hanno svolto le attività a distanza in video-conferenza, in 
ottemperanza alle disposizioni normative volte a contenere il contagio da covid-19 
 

VERIFICATA la documentazione amministrativa degli operatori economici concorrenti ed eseguite le 
attività tracciate a sistema e risultanti dal report intermedio di gara (allegato B) dal quale risultano le 
operazioni eseguite ai fini dell’ammissione/esclusione e qui allegato. 
 
DATO ATTO che ammissioni e esclusioni sono indicate nell’allegato A e che  le motivazioni delle 
esclusioni sono indicate nell’allegato C), entrambi formanti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 

VISTI:  
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
- l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 “Funzioni dei dirigenti”;  
- il decreto sindacale n. 51 del 14/10/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Edoardo Maria 

Zanotta l'incarico di Dirigente alla Direzione Gare, Appalti e Contratti di Opere Servizi e Forniture;  
- il D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e da ultimo modificato con il D.L. n. 77/2021;  

 

DETERMINA 



DI APPROVARE report intermedio di gara qui allegato (allegato B), ratificando le operazioni 
eseguite dal seggio di gara e accogliendo il contenuto della proposta come sopra formulata; 

DI DICHIARARE PER L’EFFETTO AMMESSI gli operatori economici indicati nell’allegato 

documento A con l’indicazione “AMMESSO”  
 

DI ESCLUDERE le imprese indicate nell’allegato documento A con indicazione “ESCLUSO” per le 

motivazioni di cui all’allegato C) 

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sul 

profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è ininfluente ai fini di spesa. 

Con l’occasione, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto 
dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, in relazione al procedimento di cui trattasi, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado. 

Bergamo, 21/07/2022 

              IL DIRIGENTE 

Edoardo Maria Zanotta 
 



ALLEGATO A)

CODICE  FISCALE E 

PARTITA IVA

NOME PARTECIPANTE NAZIONE PROV.COMUNE INDIRIZZO PEC ESITO SOCCORSO ATI AVVALIMENTO

1 02835640166 Consorzio SolCo Città  Aperta Italia BG BERGAMO solcocittaaperta@legalmail.it AMMESSO *** HG80 C.F. 03734410164 (mandante) ***

2 02906930165 NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Italia BG CENATE SOPRA cooperativanamaste@propec.it ESCLUSO *** SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02004060162 (mandante) ***

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=country
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
mailto:solcocittaaperta@legalmail.it
mailto:cooperativanamaste@propec.it
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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 Det. Contrarre e elaborati.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato DomandaPartecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato InformativaPrivacy.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ1.pdf

Documento Pubblicato



Report della Procedura Servizio di gestione degli interventi territoriali e delle ludoteche in fa-
vore dei bambini e bambine 2022-2024 n. 156220656 effettuata da Comune di Bergamo

2

Allegato Disciplinare Ludoteche.pdf.p7m

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 156220656

Nome Procedura Servizio di gestione degli interventi territoriali e delle ludote-
che in favore dei bambini e bambine 2022-2024

Codice CIG 9213256B5C

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 1670744

Num. Protocollo Ente U0184131

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 92330000-3 - Servizi di zone ricreative

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome GUSMINI LUCIA

Login user_169174

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Bergamo (00636460164)

Indirizzo email protocollo@cert.comune.bergamo.it

Num. telefono 035399700

Nome TASCHINI GABRIELE

Login user_212077

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Bergamo (00636460164)

Indirizzo email protocollo@cert.comune.bergamo.it

Num. telefono 035399217

Nome BONOMI ANTONELLA

Login user_176872

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Bergamo (00636460164)
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Indirizzo email protocollo@cert.comune.bergamo.it

Num. telefono 035399063

Responsabile Unico del Procedimento

Nome BRESCIANI FERRUCCIO

Login user_93056

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Bergamo (00636460164)

Indirizzo email protocollo@cert.comune.bergamo.it

Num. telefono 035399593

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 22 giugno 2022 11.43.20 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 21 luglio 2022 9.00.00 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 240.000,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

2.400,00000 EUR

  di cui costi del personale 228.000,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

237.600,00000 EUR
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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

Prezzo minimo

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

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-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

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-
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.

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 0,00

Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
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Login user_88808

Indirizzo e-mail cooperativanamaste@propec.it

P. IVA / Cod. Istat 02906930165

Indirizzo VIA VALCALCHERA 5, 24060 CENATE SOPRA (Italia)

Numero telefono 035667305

Ragione sociale Consorzio SolCo Città  Aperta

Login user_20410

Indirizzo e-mail solcocittaaperta@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02835640166

Indirizzo Via Innocenzo XI, 3, 24128 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 035250342

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 1658315516863

Num. Protocollo Interno 1867782

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Consorzio SolCo Città  Aperta

Modalità di partecipazione ATI SOLCO CITTA APERTA - HG80 (Raggruppamento
temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale HG80 società cooperativa impresa sociale

Partita Iva 03734410164

Codice Fiscale CPTSGN80E03A794U

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 luglio 2022 13.11.56 CEST

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

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.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fuzF9fdhXBw+OlK55cVBvw==

Hash(SHA-1-Hex):
8bc88e6c88d8df1026ee520108bac773f5efa103

Hash(SHA-256-Hex): 5cbb7684c5d1857e969ab19c8baf4a6-
df84f1a4fa4b2ed264d14b14bf625b969
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1658309158524

Num. Protocollo Interno 1867002

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Modalità di partecipazione Namastè-San Martino (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA

Partita Iva 02004060162

Codice Fiscale PZZSMN92M13A794C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 luglio 2022 11.25.58 CEST

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti Amministrativi.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KrUfgzDV2ggT90hw9sQlow==

Hash(SHA-1-Hex):
8e948d0c0eb8049299006f668ac8b37808d8ee04

Hash(SHA-256-Hex): 95090677f11897ac206985baa208115-
a6dc31cdb3a2f7fe5306b58c331653755

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

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 1658315516863

Fornitore Consorzio SolCo Città  Aperta
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Modalità di partecipazione ATI SOLCO CITTA APERTA - HG80 (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale HG80 società cooperativa impresa sociale

Partita Iva 03734410164

Codice Fiscale CPTSGN80E03A794U

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 luglio 2022 13.11.56 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

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.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fuzF9fdhXBw+OlK55cVBvw==

Hash(SHA-1-Hex):
8bc88e6c88d8df1026ee520108bac773f5efa103

Hash(SHA-256-Hex): 5cbb7684c5d1857e969ab19c8baf4a6-
df84f1a4fa4b2ed264d14b14bf625b969

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

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1658309158524

Fornitore NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Modalità di partecipazione Namastè-San Martino (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA

Partita Iva 02004060162

Codice Fiscale PZZSMN92M13A794C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 luglio 2022 11.25.58 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti Amministrativi.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KrUfgzDV2ggT90hw9sQlow==
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Hash(SHA-1-Hex):
8e948d0c0eb8049299006f668ac8b37808d8ee04

Hash(SHA-256-Hex): 95090677f11897ac206985baa208115-
a6dc31cdb3a2f7fe5306b58c331653755

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 21 luglio 2022 9.30.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_20410 sulla
Procedura con ID 156220656 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 21 luglio 2022 9.30.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_88808 sulla
Procedura con ID 156220656 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 21 luglio 2022 9.30.23
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_20410 sulla
Procedura con ID 156220656 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 21 luglio 2022 9.30.23
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_88808 sulla
Procedura con ID 156220656 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 21 luglio 2022 9.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Servizio di gestione
degli interventi territoriali e del-
le ludoteche in favore dei bam-
bini e bambine 2022-2024 (ID
156220656).

mercoledì 20 luglio 2022
13.11.56 CEST

Invio Offerta L`offerente Consorzio SolCo
Città  Aperta ha inviato con
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Data Oggetto Testo

successo un`offerta nel Merca-
to Servizio di gestione degli in-
terventi territoriali e delle lu-
doteche in favore dei bambi-
ni e bambine 2022-2024 (ID
156220656).

mercoledì 20 luglio 2022
11.25.58 CEST

Invio Offerta L`offerente NAMASTE' SO-
CIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ser-
vizio di gestione degli interven-
ti territoriali e delle ludoteche in
favore dei bambini e bambine
2022-2024 (ID 156220656).

mercoledì 22 giugno 2022
11.48.04 CEST

Invio dati inserimento Bando ad
Osservatorio Contratti Pubblici
di Regione Lombardia

I dati per l`inserimento del Ban-
do 104557 sono stati corret-
tamente inviati all`Osservatorio
Contratti Pubblici di Regione
Lombardia.

mercoledì 22 giugno 2022
11.43.21 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156220656). 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 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 157039704

Data di invio giovedì 14 luglio 2022 11.28.02 CEST

Mittente Consorzio SolCo Città  Aperta (Consorzio SolCo Città  Aper-
ta)

Destinatari BRESCIANI FERRUCCIO (BRESCIANI FERRUCCIO),
non ricevuto; GUSMINI LUCIA (GUSMINI LUCIA), rice-
vuto in data venerdì 15 luglio 2022 14.16.00 CEST; BONO-
MI ANTONELLA (BONOMI ANTONELLA), non ricevuto;
TASCHINI GABRIELE (TASCHINI GABRIELE), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla presente procedura siamo a sotto-
porvi le seguenti richieste di chiarimenti: Riguardo quanto ri-
portato nel capitolato d'appalto all'articolo 6 - APERTURA
LUDOTECHE, si chiede conferma che le aperture mattuti-
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ne sono previste anche presso la ludoteca Locatelli. Riguardo
quanto riportato nel capitolato d'appalto all'articolo 8 - GE-
STIONE E PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEGLI IN-
TERVENTI, si chiede di indicare anche per gli operatori im-
piegati nelle attività di gestione di informazione e per le figu-
re di coordinamento requisiti di esperienza e titolo di studio
specifico, se previsti. Riguardo quanto riportato nel capitolato
d'appalto all'articolo 9 SCHEMA DI PROGETTO, si chiede
conferma di quanto riportato nel disciplinare di gare relativa-
mente alle caratteristiche del documento: "Il progetto dovrà
essere illustrato con un puntuale documento di massimo 30
pagine (no fronte retro) e anche attraverso un supporto multi-
mediale informatico (tipo presentazione a slide realizzata con
programmi di uso abituale) sempre di massimo 30 pagine".
Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione prestataci e co-
gliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Id Messaggio 157094597

Data di invio venerdì 15 luglio 2022 14.17.40 CEST

Mittente Comune di Bergamo (GUSMINI LUCIA)

Destinatari Consorzio SolCo Città  Aperta (Consorzio SolCo Città  Aper-
ta), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato le risposte ai vostri quesiti. Distinti sa-
luti. bm --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, in merito alla presente procedura siamo a
sottoporvi le seguenti richieste di chiarimenti: Riguardo quan-
to riportato nel capitolato d'appalto all'articolo 6 - APERTU-
RA LUDOTECHE, si chiede conferma che le aperture mattu-
tine sono previste anche presso la ludoteca Locatelli. Riguar-
do quanto riportato nel capitolato d'appalto all'articolo 8 - GE-
STIONE E PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEGLI IN-
TERVENTI, si chiede di indicare anche per gli operatori im-
piegati nelle attività di gestione di informazione e per le figu-
re di coordinamento requisiti di esperienza e titolo di studio
specifico, se previsti. Riguardo quanto riportato nel capitolato
d'appalto all'articolo 9 SCHEMA DI PROGETTO, si chiede
conferma di quanto riportato nel disciplinare di gare relativa-
mente alle caratteristiche del documento: "Il progetto dovrà
essere illustrato con un puntuale documento di massimo 30
pagine (no fronte retro) e anche attraverso un supporto multi-
mediale informatico (tipo presentazione a slide realizzata con
programmi di uso abituale) sempre di massimo 30 pagine".
Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione prestataci e co-
gliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegato FAQ1.pdf

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: Documento non firmato
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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.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data giovedì 21 luglio 2022 11.44.50 CEST

Commento Il Seggio di gara composto da: Zanotta Edoardo Maria, Presi-
dente, Bettoni Matteo e Algeri Manuela, componenti, con la
supervisione del R.U.P. Bresciani Ferruccio, tutti collegati in
videoconferenza mediante Google Meet, in seduta riservata,
ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa
delle due offerte pervenute, ammettendo 1 solo concorrente. Il
Seggio di gara conclude le operazioni demandando al RUP la
riassunzione della procedura per il proseguo della valutazio-
ne della busta tecnica ed economica a cura della commissione
giudicatrice nominata ad hoc.

Numero di protocollo interno 1876130



ALLEGATO C) 

ESCLUSIONI 

 

NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   C.F.: 02906930165 

 

A seguito della valutazione della busta amministrativa è emerso che il concorrente 

1. ha omesso di allegare la domanda di partecipazione della mandataria San Martino Progetto 

Autonomia Società Cooperativa. 

2. ha indicato al punto dell’istanza di partecipazione che prevede la dichiarazione di aver “eseguito, 

negli ultimi tre anni, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto, ossia aver svolto attività 

e servizi a valenza educativa e ludico/animativi a favore di bambini e genitori, per un valore di almeno 

€ 60.000,00” una serie di servizi analoghi per alcuni enti. Nessuno di tali servizi, peraltro riferiti ad 

affidamenti pluriennali, è di importo pari o superiore a 60.000 euro. Tale punto risulta assorbente 

nei termini sotto descritti. 

Il disciplinare, all’art. 6.3, prevede espressamente quale requisito di partecipazione l’esecuzione “negli ultimi 

tre anni di almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto, ossia aver svolto attività e servizi a valenza 

educativa e ludico - animativi in favore di bambini e genitori, per un valore di almeno € 60.000,00 all'anno 

(IVA esclusa)”. Altresì a ribadire che il requisito richiesto è un c.d. servizio di punta, l’art. 6.4 prevede 

espressamente che “Il requisito del servizio di punta di cui al precedente punto 6.3 lettera c) deve essere 

posseduto per intero dalla mandataria”. Per quanto sopra il concorrente non risulta qualificato non avendo 

indicato alcun servizio che singolarmente sia di valore pari o superiore ad Euro 60.000,00.  

 


