
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
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DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

231 23-10-2018

 

Servizio: ADULTI E FAMIGLIE

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
"ACCOGLIENZA SOCIALE". PERIODO TRENTASEI MESI. CIG
76247796AD. RICHIESTA SPIEGAZIONI AI SENSI DELL'ART. 97
COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I

 

 

IL DIRETTORE
 
Premesso che:

•    con determinazione del Direttore Socio Assistenziale n. 197 del 17/09/18 il Consorzio ha
indetto la procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
della gestione del servizio  “ACCOGLIENZA SOCIALE” - Periodo trentasei mesi - CIG
76247796AD;
•    il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente;
•    entro il termine perentorio delle ore 12 del 03/10/2018 sono pervenute al Consorzio le
offerte di n. quattro operatori economici:

-       COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS - V.LE SAVORGNAN D'OSOPPO,
4/10-10064 PINEROLO (TO) - P.IVA e C.F.03890320017

-       CONSORZIO COESA PINEROLO - S.C.S. a.r.l. -PIAZZA CAVOUR, 12 - 10064
PINEROLO (TO) – P.IVA e C.F.08334520015

-       COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ONLUS -VIA LE CHIUSE, 59-10144 TORINO – P.IVA e C.F.
03747970014

-       NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -VIA



BAVENO, 4-28100 NOVARA – P.IVA 01684780032 – C.F. 06902520011

 
•    con verbale n. 1 in data 04/10/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha
proceduto – in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni - alle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa ai fini della valutazione sull’ammissibilità degli operatori
economici concorrenti ed ha attivato la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti di un operatore economico in relazione al
quale è stata riscontrata una irregolarità relativa all’errato codice CIG riportato sulla
ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC;
•    con verbale n. 2 in data 08/10/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha
proceduto – in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni - alle comunicazioni inerenti agli
esiti del subprocedimento di soccorso istruttorio ed ha conseguentemente dato atto che,
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali in capo ai singoli concorrenti e del subprocedimento
inerente al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo
quanto previsto all’art. 13 del disciplinare di gara, risultano in possesso dei requisiti di
ammissione i seguenti concorrenti:

 
-       COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS -V.LE SAVORGNAN D'OSOPPO,
4/10-10064 PINEROLO (TO) - P.IVA e C.F.03890320017;

-       CONSORZIO COESA PINEROLO - S.C.S. a.r.l. -PIAZZA CAVOUR, 12-10064
PINEROLO (TO) - P.IVA e C.F. 08334520015 - consorziato con la cooperativa
esecutrice al 100% IL RAGGIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,
FRAZIONE SAN LUCA, 27 – 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) - C.F. e P.IVA:
07014580018

-      COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ONLUS - VIA LE CHIUSE, 59 - 10144 TORINO - P.IVA e
C.F.03747970014;

-       NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -VIA
BAVENO, 4-28100 NOVARA - P.IVA e C.F.01684780032

 
•    Con determinazione n. 216 del 08.10.2018:

-        Sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 04.10.2018 e n. 2 del 08.10.18;
-        È stata disposta l’ammissione alla procedura di affidamento in oggetto -
all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli
operatori economici concorrenti effettuata dal Responsabile Unico del
Procedimento – di tutti i suddetti quattro concorrenti;

•    Con determinazione n. 217 del 08.10.2018 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico – economiche secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016) e per
l’eventuale verifica delle offerte anormalmente basse;

 
Visti i seguenti verbali della commissione giudicatrice 3 del 09.10.2018, n. 4 del
10.10.2018, n. 5 dell’11.10.2018 e n. 6 del 22.10.18, corredati dalle relative tabelle,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 
Preso atto che:
- l’operatore economico COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS ha presentato un’offerta che
presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti



dal bando di gara;
- tale offerta,  ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere
anomala;
- la Commissione ha trasmesso al RUP la documentazione per la richiesta delle
spiegazioni ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
Rilevata, quindi, la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto di dover procedere
all’approvazione dei verbali n. 3 del 09.10.2018, n. 4 del 10.10.2018, n. 5 dell’11.10.2018
e n. 6 del 22.10.2018 con relative tabelle ed alla conseguente richiesta di spiegazioni alla
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ONLUS ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 

DETERMINA
 

1.   di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
 
2.   di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e di approvare i
verbali della Commissione giudicatrice n. 3 del 09.10.2018, n. 4 del 10.10.2018, n. 5
dell’11.10.2018 e n. 6 del 22.10.2018 e relative tabelle, allegati alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
 
3.  di procedere alla richiesta di spiegazioni ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. nei confronti della COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS, che ha presentato un’offerta
anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 dello stesso decreto;

 
4.  di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.



 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 23-10-2018
 

Il Direttore
Dott. Antonio COLONNA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
















































