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DISPOSIZIONE N. 39 del 24 maggio 2017 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

dell’asilo aziendale ubicato presso la sede di via G. Grezar, 14 in Roma - 

C.I.G.70289400C9. Provvedimento ex art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50 del 

2016. 

Premesso che 

- il Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA con delibera del 22 

febbraio 2017, ha autorizzato l’indizione della procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 

aziendale, ubicato presso la sede di via G. Grezar 14 in Roma, previa 

individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta 

tramite una indagine di mercato effettuata dalla Stazione appaltante; 

- Equitalia SpA, con diposizione del Responsabile della Divisione 

approvvigionamenti e logistica n. 15 del 3 marzo 2017, ha avviato la 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

dell’asilo nido aziendale, ubicato presso la sede di via G. Grezar 14 in 

Roma, previa individuazione degli operatori economici da invitare a 

presentare offerta tramite una indagine di mercato effettuata dalla 

Stazione appaltante; 

- Equitalia SpA, ha pertanto indetto una indagine di mercato volta ad 

individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta ed 

entro il termine di scadenza (20 marzo 2017 alle ore 12.00) indicato 

nell’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito aziendale, ha 

ricevuto le manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Operatori 

economici:  
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• Cooperativa sociale gialla; 

• Esperia srl; 

• Baby&Job srl 

• L’Albero delle Ciliegie; 

• Nasce un sorriso -  soc. coop. sociale; 

- all’esito della verifica delle manifestazioni d’interesse presentate dai 

suddetti operatori economici, Equitalia SpA, con lettere d’invito del 31 

marzo 2017 ha invitato a presentare offerta i seguenti operatori 

economici: 

• Cooperativa sociale gialla; 

• Esperia srl; 

• Baby&Job srl 

• Nasce un sorriso -  soc. coop. sociale; 

- entro il termine di scadenza indicato nelle lettere d’invito (26 aprile 2017 

alle ore 12.00), hanno presentato offerta i seguenti Operatori economici: 

• Cooperativa sociale gialla; 

• Baby&Job srl; 

- Equitalia SpA, con provvedimento del Responsabile della Divisione 

approvvigionamenti e logistica del 2 maggio 2017 (prot.n. 2017/60949), 

ha nominato la Commissione giudicatrice per l’esame, tra l’altro, della 

documentazione amministrativa di ciascun concorrente allo scopo di 

accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima 

alla lex specialis di gara; 

- la Commissione giudicatrice, con nota del Presidente della Commissione 

stessa del 23 maggio 2017 (prot.n. 2017/70025) ha trasmesso i verbali 

dei lavori della seduta pubblica del 4 maggio 2017 e della successiva 

riservata del 23 maggio 2017; 

- la Commissione giudicatrice ha riscontrato la conformità alla Lettera 

d’Invito della documentazione amministrativa prodotta da entrambe i 

suddetti operatori economici; 

considerato che 
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- Il Responsabile del procedimento, con nota del 23 maggio 2017 

(prot.n.2017/70045), ha confermato le risultanze dei lavori della 

Commissione giudicatrice, richiedendo alla Stazione appaltante - ai sensi 

dell’art.29, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 - il provvedimento con il quale 

si disponga l’ammissione degli Operatori Economici: 

• Cooperativa sociale gialla; 

• Baby&Job srl; 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, 

il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, sulla 

base di quanto deliberato dal CdA di Equitalia S.p.A. del 22 febbraio 2017 

e giusta procura  conferita dall’Amministratore Delegato di Equitalia Spa il 

24 febbraio 2017 prot. n. 2017/29628  

DISPONE 

l’ammissione alle ulteriori fasi della procedura di cui trattasi dei seguenti 

Operatori economici: 

• Cooperativa sociale gialla; 

• Baby&Job srl. 

 

Renato Scognamiglio 

(Firmato digitalmente) 

 


