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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER 

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI ART.36 DEL D. Lgs. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI 

TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 

2016/2017. CIG Z3F1ACCD98. 
 

 

VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 2° SEDUTA 

 

L’anno duemilasedici il giorno 16 del mese di Agosto alle ore 10:00, in seduta pubblica, 

nell’Ufficio del Responsabile del Servizio II presso la sede comunale di Largo Biagio Placidi 1 in Sacrofano; 

 

PREMESSO 

 

- che questo Ente ha inteso acquisire manifestazione di interesse al fine di selezionare operatori economici da 

invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

assistenza alunni trasportati sugli scuolabus; 

- che l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet di 

questo Ente in data 28.07.2016, prot. 7851; 

 - che le manifestazioni di interesse, unitamente alla documentazione prevista ( art. 4 del citato avviso ) 

dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12 del 12.08.2016, pena esclusione, utilizzando il modulo 

allegato ed a mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.comunedisacrofano (art. 7 del citato avviso ); 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Responsabile del Servizio II, Dr. Davide Gagliardi, alla presenza dei dipendenti comunali Sig.ra Francesca 

Paci (Servizio Ambiente), in qualità di testimone, e Sig.ra Maria Illomei (Servizio AA.GG.), in qualità di 

testimone e segretaria verbalizzante, apre la seduta volta alla presa d’atto e regolarità delle manifestazioni 

d’interesse pervenute nonché all’ammissione degli operatori economici alla procedura in oggetto. 

 

Si da atto che, a seguito di verifica e riscontro, risultano pervenute all’indirizzo PEC le seguenti istanze: 

 

1) VOLA Società Cooperativa Sociale Onlus, ore 17:29 del 01.08.2016, agli atti prot. 7966 del 

02.08.2016  ( in seguito VOLA ); 

 

2) Cooperativa Sociale DARSI LA MANO, ore 13:26 del 03.08.2016. agli atti prot. 8054 del 03.08.2016 

( in seguito DARSI LA MANO ); 

 

3) EUROPA SERVIZI Società Cooperativa Sociale, ore 18:54 del 11.08.2016. agli atti prot. 8377 del 

12.08.2016 ( in seguito EUROPA SERVIZI ); 
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Si prende atto che in data 12.08.2016, alle ore 13:03, agli atti prot. 8391, risulta pervenuta all’indirizzo di 

posta elettronica ambiente@comunedisacrofano.it la seguente istanza: 

 

4) Cooperativa Sociale Integrazione e Società; 

 

Che lo stesso operatore economico di cui al punto 4) segnalava di aver inoltrato ulteriore e precedente istanza 

in data 08.08.2016 alle 12:20 all’indirizzo di posta elettronica comune@comunedisacrofano.it. 

 

Preso atto del parere ANAC  n.131 del 06/06/2014; 

 

Ritenuto del tutto palese che la disciplina di gara appare chiara nel prevedere espressamente a pena di 

esclusione le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di manifestazione d’interesse, pertanto, 

dalla documentazione in atti, non risultando rispettate le modalità di presentazione prescritte dalla lex 

specialis, ed in considerazione della portata vincolante  delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara, 

appare chiaro ed indubbio procedere alla non ammissione ed esclusione dell’istanza della Cooperativa 

Sociale Integrazione e Società. 

 

Quindi, si procede nell’ordine succitato alle seguenti operazioni il cui esito viene riportato accanto 

al nominativo di ciascun partecipante: 

 

Verifica Completezza Documentazione; 

 

1) VOLA => Documentazione Completa => Ammesso; 
 

2) DARSI LA MANO => Documentazione incompleta per mancanza degli allegati previsti 

dall’art. 4 dell’Avviso Prot. n. 7851/2016 => Non Ammesso per le seguenti motivazioni. 

Si prende atto che con PEC del 12.08.2016, alle ore 13:41, agli atti assunta con prot. n. 8411 del 

16.08.2016, perveniva successiva autocertificazione dei requisiti a firma del Sig. Stefano Bontempi. 

Si reputa necessaria richiamare alcune indicazione dell’ANAC, nello specifico : 

- (Deliberazione n. 7 del 30.09.2014)“Il principio del c.d. soccorso istruttorio consiste nel potere 

riconosciuto all’amministrazione di consentire ai concorrenti di integrare o meglio specificare 

dichiarazioni già rese in fase di gara, con esclusione della differente ipotesi della introduzione di 

elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. L’integrazione documentale, in altri termini, non intende supplire ad 

un’offerta originariamente carente e dunque inammissibile, ma tende a non escludere un’offerta 

che ab initio avrebbe dovuto essere ammessa, se non vi fosse stato un lapsus calami (cfr., ex multis, 

Cons. St., sez. III, sentt. n. 4039/2013 e 4370/2013 e sez. V, sent. n. 1122/2013). Nel caso di specie, 

la mancata dichiarazione che riguardi un requisito di ammissione dell’offerta, per sua natura 

prescritto a pena di inammissibilità (a prescindere dall’esplicitazione o meno nella lex specialis di 

tale effetto sanzionatorio), non può essere oggetto di alcuna sanatoria successiva, in quanto 

lesiva della fondamentale regola della par condicio.” 

- (Deliberazione n. 9 del 14.10.2014) “Il principio di cui all’art. 46 d. lgs. 163/2006, incontra un 

limite nel principio di par condicio, da intendersi nel senso di non consentire l’integrazione 
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documentale ove «sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta 

presentata dalla concorrente». Il soccorso istruttorio deve riferirsi, cioè, a carenze puramente 

formali od imputabili ad errori solo materiali e non può riguardare produzioni documentali 

difformi dalle prescrizioni degli atti di gara, sanzionati con l’esclusione. Bisogna distinguere, 

infatti, tra la mera integrazione e specificazione – ammessa - e l’introduzione di elementi o fatti 

nuovi, non ammessa in quanto consentirebbe di modificare in corso di gara la partecipazione alla 

gara di un concorrente a danno degli altri.” 

 

Alla luce di quanto sopra, la mancata allegazione della documentazione richiesta dalle prescrizioni 

di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico nonché la produzione tardiva della stessa oltre il termine di cui 

all’art. 7 del citato Avviso sono quindi da ritenersi fattori e cause di inammissibilità dell’istanza 

presentata. 
 

3) EUROPA SERVIZI => Documentazione Completa => Ammesso; 

 

Si procede quindi ad ammettere alla procedura negoziata in oggetto i seguenti operatori economici : 

 

- VOLA Società Cooperativa Sociale Onlus  

- EUROPA SERVIZI Società Cooperativa Sociale 

 

Il Responsabile rileva, altresì, che la partecipazione di interesse NON COMPORTA alcun 

obbligo del Comune di Sacrofano nei confronti dei soggetti interessati, né per questi alcun diritto di 

qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente, come meglio specificato nell’Avviso Pubblico della 

manifestazione in oggetto. 

Le operazioni vengono concluse alle ore 13:00 del 16/08/2016. 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene da tutti sottoscritto. 

 

Il Responsabile  

f.to Davide Gagliardi 

 
 

Testimone 

f.to Francesca Paci 

 

 

Testimone e Segretario 

f.to Maria Illomei 
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