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Fascicolo 2020/664

OGGETTO: Verbale di apertura delle offerte relativo alla procedura telematica aperta svol-
ta dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto
del Comune di Vicenza per la concessione del servizio prima infanzia relativo
agli Asili Nido “Giuliari”, “Rossini”, “Villaggio del Sole” e “Comune/Ipab” del Co-
mune di Vicenza per n. 4 anni dal 2020 al 2024, 4 lotti.

Lotto 1 Asilo Nido “Giuliari” CIG 83043549B4 CPV 80110000-8

Lotto 2 Asilo Nido integrato “Rossini” CIG 830442544D CPV 80110000-8

Lotto 3 Asilo Nido “Villaggio del Sole” CIG 83044622D6 CPV 80110000-8

Lotto 4 Asilo Nido “Comune/Ipab” CIG 8304497FB4 CPV 80110000-8

Valore complessivo della concessione:

 € 2.027.520,00

VERBALE DI GARA N. 1
(Seduta virtuale)

Il giorno 25/08/2020, alle ore 9:38, nella sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n.
1, in seduta pubblica virtuale, sono presenti  i signori:

• dott.ssa  Caterina  Bazzan, Dirigente  della  Provincia di  Vicenza  in  qualità  di
Presidente,  in  sostituzione  del  dirigente  della  S.U.A.  Provincia  di  Vicenza,  dott.
Angelo Macchia, assente per ferie, come da dichiarazione della dirigente stessa prot.
n. 35504 del 24/08/2020;

• dott.ssa Tiziana Mengaldo, dipendente della S.U.A. Provincia di Vicenza, in qualità di
segretario verbalizzante;

Premesso:
• che la Provincia di Vicenza, agisce quale stazione unica appaltante per conto del Comune

di Vicenza, il quale con propria determinazione a contrarre n. 857 del 28/05/2020 del Diri-
gente del Servizio Istruzione Sport e Partecipazione integrata dalla nota del Responsabile
Unico del Procedimento acquisita al protocollo provinciale n. 30497 del 17/07/2020, ha in-
detto una gara suddivisa in quattro lotti, a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio prima infanzia di quattro nidi co-
munali per n. 4 anni dal 2020 al 2024, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  95,  comma 3,  del  citato D.  Lgs,  n.
50/2016 e s.m.i;

• che il bando prot. n. 31664 del 27/07/2020, è stato pubblicato a termini di legge, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale Contratti Pubblici n. 86 del
27/07/2020, su un quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica” e su un quotidiano a
diffusione locale “Il Giornale di Vicenza”, sul sito della Provincia di Vicenza “Portale Gare
telematiche” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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• che il bando di gara, il disciplinare e tutta la documentazione inerente la procedura in oggetto è
stata resa disponibile sul sito della Provincia di Vicenza “Portale Gare telematiche”; 

• che entro il termine perentorio previsto delle ore 12:00 del 14/08/2020, sono pervenute le offerte
dei seguenti operatori economici:

1. FAIBERICA S.C.S. di Vicenza – P.IVA IT01326540240;
2. PRISMA SOC.COOP.SOC.CONSORTILE  Esecutrice Il Regno Incantato Società Coopera-

tiva Sociale - FAIBERICA S.C.S – P.IVA IT02422720249.

Presa visione delle domande pervenute, il Presidente e il segretario attestano, con la firma del pre-
sente verbale, ai sensi  dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il Presidente procede all’apertura della busta “Documentazione amministrativa” relativa all’offerta
telematica degli operatori economici partecipanti e alla verifica della completezza e della conformi-
tà della documentazione presentata.

Il Presidente rileva che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente FAIBERICA
S.C.S. di Vicenza risulta corretta e ammette alla gara tale concorrente.

Il Presidente rileva che il concorrente  PRISMA SOC.COOP.SOC.CONSORTILE  di Vicenza deve
integrare la documentazione relativa alla quota di partecipazione e di relativa esecuzione dei servi-
zi all’interno di ogni singolo lotto, che andrà a eseguire ciascun consorziato, indicato come esecu-
tore, come richiesto dal paragrafo 7.4 del disciplinare di gara.
Pertanto il concorrente viene ammesso con riserva di integrazione mediante presentazione a mez-
zo  portale  gare  telematiche  della  documentazione  mancante  entro  le  ore  12:00  del  giorno
29/06/2020 pena l’esclusione dalla gara.

Il Presidente dà atto che i suddetti concorrenti partecipano alla gara come segue:
- FAIBERICA S.C.S. di Vicenza per i lotti 1 e 2;
- PRISMA SOC.COOP.SOC.CONSORTILE  Esecutrice Il  Regno Incantato Società Cooperativa
Sociale - FAIBERICA S.C.S per i lotti 3 e 4.

Il Presidente alle ore 11:41 chiude la seduta di gara aggiornandola, per la prosecuzione della verifi-
ca della documentazione amministrativa alle ore 11:30 del 03.09.2020, disponendo che venga data
comunicazione a tutti i concorrenti tramite il Portale gare telematiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente - dott.ssa Caterina Bazzan
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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VERBALE DI GARA N. 2

(Seduta virtuale)

OGGETTO: Verbale di apertura delle offerte relativo alla procedura telematica aperta svol-
ta dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto
del Comune di Vicenza per la concessione del servizio prima infanzia relativo
agli Asili Nido “Giuliari”, “Rossini”, “Villaggio del Sole” e “Comune/Ipab” del Co-
mune di Vicenza per n. 4 anni dal 2020 al 2024, 4 lotti.

Lotto 1 Asilo Nido “Giuliari” CIG 83043549B4 CPV 80110000-8

Lotto 2 Asilo Nido integrato “Rossini” CIG 830442544D CPV 80110000-8

Lotto 3 Asilo Nido “Villaggio del Sole” CIG 83044622D6 CPV 80110000-8

Lotto 4 Asilo Nido “Comune/Ipab” CIG 8304497FB4 CPV 80110000-8

Valore complessivo della concessione:

€ € 2.027.520,00

Il giorno 3.09.  20  20  , alle ore 11:35, nella sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n.
1, in seduta virtuale, sono presenti i signori:

• dott.ssa Bazzan, in qualità di Presidente del seggio di gara, ai sensi dell’art. 107 del
D. Lgs. n. 267/2000;

• dott.ssa Tiziana Mengaldo, dipendente della S.U.A. Provincia di Vicenza, in qualità di
segretario verbalizzante;

Il  Presidente,  richiamata  la  precedente  seduta  virtuale  in  data  25.08.2020,  riprende  le
procedure di gara relative alla procedura per l'appalto in oggetto.
Il  Presidente  dà  atto  che  la  presente  seduta  di  gara  virtuale  è  stata  resa  nota  con
comunicazione a mezzo PEC a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura tramite il Portale
gare telematiche della Provincia.

Il Presidente procede alla verifica della documentazione integrativa inviata, entro il termine
prescritto,  da  PRISMA  SOC.COOP.SOC.CONSORTILE  di  Vicenza attestandone  la
conformità a quanto richiesto e dichiara il concorrente ammesso alla gara.

Il  Presidente  alle  ore  11:38  dichiara  chiuse  le  operazioni  di  verifica  amministrativa,
demandando alla commissione di gara l’esame delle offerte tecniche ed economiche che si
riunisce il giorno 3 settembre 2020, di seguito alla presente seduta virtuale.

Il Presidente prende atto che per ciascun lotto risulta pervenuta una sola offerta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente - dott.ssa Caterina Bazzan
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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