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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO LEGALE CONTRATTI

Negrar di Valpolicella, 22.10.2020

AVVISO AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DISPOSTO DALLA
COMMISSIONE DI GARA NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 20.10.2020 ORE
09.00, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI
NEGRAR DI VALPOLICELLA A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016 E
S.M.I., CIG 84159673AC

Premesso che:
- con determinazione RG n. 814 del 12.12.2018 è stato approvato un Avviso Pubblico
esplorativo, pubblicato, con nota prot. n. 4046 del 15.02.2019, su piattaforma telematica SINTEL
fino alle ore 14.00 del giorno 01 marzo 2019, termine entro il quale ciascuna ditta interessata a
partecipare alla suddetta procedura di affidamento del servizio di gestione delle attività della
biblioteca, ha presentato la propria manifestazione di interesse;
- con determinazione RG n. 171 del 22.03.2019, sono state approvate le risultanze a seguito della
pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di gestione
globale della Biblioteca comunale di Negrar di Valpolicella, ed è stato approvato l’avvio della
procedura di gara a cura delle Centrale Unica di Committenza;
- a seguito di chiusure e rivisitazioni del servizio a causa dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, con determinazione RG n. 254 del 05.06.2020 è stato prorogato il termine del contratto
con la Cooperativa Hermete fino all’esaurimento del monte ore, è stata sospesa la procedura in gara
in corso e sono stati liberati i relativi impegni di spesa;
- sebbene il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 abbia prorogato al 15 ottobre 200 lo stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione
Veneto hanno emanato specifiche Linee guida per la ripresa delle attività educative e culturali che si
possono svolgere, comprese le attività di promozione della lettura e la ripresa dell’attività
scolastica;
- con determinazione RG n. 423 del 26.08.2020, sono stati approvati il Capitolato speciale
d’Appalto, i Criteri di aggiudicazione e la Lettera d’invito/Disciplinare per il periodo 01.12.2020 –
31.12.2022 al fine di proseguire con la procedura di gara;
- con determinazione RG n. 546 del 22.10.2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice
secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara al punto 13;
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- il 20 ottobre alle ore 9:00 presso la sede municipale del Comune di Negrar di Valpolicella,
in ottemperanza all’art. 18 della Lettera di invito/Disciplinare, si è riunita la Commissione di gara
deputata all’esame della busta amministrativa, così composta:
Dott.ssa Elisa Dalle Pezze, Responsabile del Procedimento;
Dott.ssa Rossella Cipollaro, Dirigente Area di Staff di Programmazione;
Atteso che entro il termine di presentazione delle offerte in merito alla procedura di cui sopra,
ovvero le ore 13.00 del 26.09.2020, sono pervenute al sistema n. tre offerte:
NUMERO DI PROTOCOLLO
INFORMATICO

DITTA

1600950701032

Abibook Società Cooperativa Sociale - ONLUS
03832390987

1600956362400

CHARTA COOPERATIVA
ONLUS - 01574190201

1601023383485

HERMETE COOP. SOCIALE ONLUS A R.L.
03192670234

SOCIALE

–

Dato atto che, nella seduta pubblica del 20.10.2020 ore 09.50, la Commissione di Gara ha
completato la verifica della busta amministrativa dei concorrenti e ha stabilito quanto segue:
DITTA
Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS

STATO
AMMESSO

CHARTA COOPERATIVA SOCIALE –
ONLUS

AMMESSO

HERMETE COOP. SOCIALE ONLUS A
R.L.

AMMESSO

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 “Principi in materia di
trasparenza” in particolare il comma 1, paragrafo secondo, in base al quale al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del Codice del processo
amministrativo, è altresì pubblicato, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti,
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il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
Visto l’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs n. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett.
b) del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016”;
Visto, altresì, l’art. 76, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale “contestualmente alla
pubblicazione di cui all’rt. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti
mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara…
indicando l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti”;
SI COMUNICA
che nella seduta del 20.10.2020, ore 09.50 della Commissione di Gara, risultano le seguenti
ammissioni:
DITTA
Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS

STATO
AMMESSO

CHARTA COOPERATIVA SOCIALE –
ONLUS

AMMESSO

HERMETE COOP. SOCIALE ONLUS A
R.L.

AMMESSO

SI DÀ ATTO
che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di ammissione ed esclusione è
disponibile presso il Servizio Comunicazione del Comune di Negrar di Valpolicella, previo
appuntamento telefonico.
SI DISPONE
la pubblicazione della presente comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Negrar di
Valpolicella nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti,
dandone contestualmente avviso al concorrente a mezzo PEC.
RICORDA
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che in conformità all’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 contro la presente comunicazione è ammessa
impugnativa nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito
istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
Allegato:
A_Verbale del 20.10.2020, ore 09.50

La Dirigente Area di Staff di Programmazione
Dott.ssa Rossella Cipollaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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