
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

259 26-11-2020

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE",
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE - CIG 8178481805";

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Premesso che:
1.     con determinazione n. 3 del 21.01.2020:

-        si è proceduto all’indizione della procedura di gara, per l'affidamento del "servizio di
assistenza domiciliare", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016
– cig 8178481805, per la durata di anni tre decorrenti dalla data indicata nel
provvedimento amministrativo di aggiudicazione e, comunque, sino alla concorrenza
dell’importo contrattuale;

-        si è proceduto all’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’art 23 commi 15-
16 del D.Lgs 50/2016, comprensivo del Capitolato già approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 67 del 20.12.2019, costituito dai seguenti documenti:

o   Capitolato di gara;

o   Disciplinare di gara;

o   Bando di gara;

o   Modulistica;
 

2.     i documenti di gara sono stati pubblicati, in ottemperanza agli obblighi informativi e di
pubblicità previsti dagli articoli 29 e 73 del D.Lgs 50/2016:



-        sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27.01.2020 n 2020/s018-
039491;
-        sull’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici in data 31.01.2020;
-        sulla sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ente in data 27.01.2020;

3.     è stato stabilito il termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno
2.03.2019;

4.     al termine stabilito per la presentazione delle offerte, hanno presentato un’offerta le
seguenti ditte:

 
codice partita_iva RAGIONE_SOCIALE

95260
3313560611

A.A.C. AUREA ASSISTENZA E CURA ONLUS
SOC. COOP. SOCIALE

8805500967 SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

96528 2569290394
CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

96961

1702800085

CONSORZIO 10.0 - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

4983470651
INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

97061 6902520011
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

97198 3747970014

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

97213

1518020761 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE
591570775 HERACLEA SOC. COOP. SOCIALE
9300371219 HAMAL SOC. COOP. SOCIALE

97291 2125100160 KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE

97302 8030090016
ASS.I.S.TE - ASSISTENZE INTEGRATIVE SOCIO
SANITARIE PIEMONTE

97304 3890320017
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. -
ONLUS

 
 

5.     con determinazione n. 43 del 6.03.2020, si è provveduto a nominare il Seggio di gara
per l’esame della documentazione amministrativa;
6.     le operazioni di gara per l’esame delle buste amministrative hanno avuto inizio il
giorno 9.03.2020, presso la sede della stazione appaltante nonché sulla piattaforma
disponibile su https://cidis.tuttogare.it/index.php, come previsto nel Bando di gara, nelle
modalità indicate all’art. 17  del Disciplinare di gara;
7.     con determinazione n. 64 in data 26.03.2020 si è provveduto ad approvare il verbale
dei lavori del seggio di gara, per l’esame delle buste amministrative. Dal suddetto verbale
si evince che tutte le ditte che hanno presentato l’offerta sono state ammesse alle fasi
successive di gara;  
8.     con determinazione n. 192 del 18.09.2020, si è proceduto alla nomina dei componenti
della commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico, individuando soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
del contratto, come sotto elencati:

·       Direttore del C.I.S.S.A. di Pianezza – Dott.ssa Elisabetta Bogge, in qualità di
Presidente;

·       Assistente Sociale Alaia Gina, in qualità di esperto interno;

https://cidis.tuttogare.it/index.php


·       Assistente Sociale Annamaria Cafferati, Area Adulti e Famiglie, in qualità di esperto
interno;

·       Dott.ssa Itala Tassone, Funzionario Distretto Area Metropolitana Sud-ASL TO3, in
qualità di esperto esterno; 

·       Dott.ssa Fulvia Vallero, Funzionario Distretto Area Metropolitana Sud-ASL
TO3, in qualità di esperto esterno;

Dato atto che i lavori della commissione si sono svolti come di seguito dettagliato:
·       Verbale A del 24.09.2020 - apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per la
ricognizione del contenuto documentale. All’esito dell’esame del contenuto documentale
delle buste telematiche, la Commissione ammette alle fasi successive di gara, tutte le ditte
partecipanti.

·      Verbale B del 08.10.2020 - seduta privata collegiale, per un confronto tecnico successivo
ad un primo esame individuale delle offerte;

·       Verbale C del 23.10.2020 (ore 09:30-12.15) – caricamento dei coefficienti di valutazione
sulle offerte tecniche nella piattaforma TuttoGare;

·       Verbale D del 23.10.2020 (ore 12.45-16:30) - apertura delle buste economiche. La
commissione riscontra che nella documentazione prodotta dalla Cooperativa Valdocco, non
risulta acquisito dal sistema, il progetto di riassorbimento del personale per l’applicazione
della clausola sociale che sarà oggetto di soccorso istruttorio da parte del Rup. La
commissione importa i punteggi dell’offerta economica ed elabora, con l’ausilio della
piattaforma, la graduatoria provvisoria, come segue:

 
  Partita IVA Ragione Sociale Offerta

tecnica
Offerta
economica Totale

02125100160
KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE –
Aggiudicatario

(offerta anomala)
70 27.201 97.201

01702800085

RAGGRUPPAMENTO - CONSORZIO
10.0 - CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE – Secondo posto in
graduatoria

55.75 29.861 85.611

03890320017 COOPERATIVA SOCIALE
QUADRIFOGLIO S.C. - ONLUS - 48.87 30 78.87

06902520011 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 58.07 17.076 75.146

08030090016
ASS.I.S.TE - ASSISTENZE
INTEGRATIVE SOCIO SANITARIE
PIEMONTE -

51.15 20.97 72.12

02569290394 CONSORZIO BLU SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE - 56.93 14.406 71.336

RAGGRUPPAMENTO - a.a.c. aurea



Visti i verbali relativi ai lavori della commissione (verbali A,B,C,D), allegati e parte integrante
del presente atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio in merito alla
correttezza delle attività compiute;

Ritenuto di approvare i verbali A,B,C,D, allegati e parte integrante del presente atto;

Dato atto che il Rup ha attivato tramite la Piattaforma TuttoGare, il soccorso istruttorio con la
Cooperativa Animazione Valdocco (CF 03747970014), per la carenza del “progetto di
riassorbimento del personale” nella busta relativa all’offerta economica, e che la suddetta
Cooperativa ha correttamente trasmesso la documentazione mancante entro il termine
stabilito;

Dato atto pertanto che la Cooperativa Animazione Valdocco risulta idonea all’inserimento
nella graduatoria definitiva;

Dato atto che risulta al primo posto in graduatoria la ditta “KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE
(02125100160)”, e che la stessa presenta un’anomalia dell’offerta ricorrendo i presupposti di
cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, in quanto l’offerta presenta sia i punti relativi al
prezzo, sia i punti relativi alla qualità, superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara;

Considerato che ai sensi dell’art 19 del disciplinare di gara, il RUP, avvalendosi della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che
appaiono anormalmente basse;
 
Dato atto che è stato avviato il contraddittorio con la ditta KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE
(02125100160), al fine di effettuare una corretta analisi dell’ipotesi di offerta anomala, come
segue:

·       protocollo n 8075 del 30.10.2020, il Rup ha trasmesso alla ditta KCS CAREGIVER
COOP. SOC.LE (02125100160), una richiesta di spiegazioni fissando il termine ultimo per la
ricezione delle stesse al 16.11.2020 ore 12:00;

·       protocollo n. 8634 del 16.11.2020, la ditta KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE
(02125100160), ha trasmesso le spiegazioni richieste;

·       protocollo n 8812 del 18.11.2020, il Rup ha trasmesso alla ditta KCS CAREGIVER
COOP. SOC.LE (02125100160) un’ulteriore richiesta di delucidazioni in merito agli importi
indicati nel prot n. 8634 del 16.11.2020;

·       protocollo n 8942 del 23.11.2020, la ditta KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE
(02125100160) ha trasmesso le spiegazioni richieste;

Dato atto che il Rup ha presentato alla commissione tecnica le risultanze dell’istruttoria
relativa sub procedimento di verifica dell’anomalia, comprensiva del contraddittorio fra le

03313560611 assistenza e cura onlus soc. coop.
sociale -

51.66 17.076 68.736

03747970014
COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS -

55.51 8.06 63.57

01518020761

RAGGRUPPAMENTO - NASCE UN
SORRISO SOC. COOP. SOCIALE -
Punteggio tecnico inferiore a 40 (28,24
punti), ai sensi dell'art 13 del disciplinare
di gara.

28.24 0 28.24



parti, in data 24.11.2020;

Dato atto che a seguito dell’analisi delle risultanze dell’istruttoria il Rup avvalendosi della
commissione, ha accertato la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della
proposta contrattuale;

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di “Assistenza Domiciliare– cig 8178481805”, alla
ditta KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE (02125100160), per l’importo orario di € 21,01 iva
esclusa, corrispondente ad € 2.869.005,75 per il primo triennio di affidamento, relativo al
ribasso presentato del 4,901% sulla base d’asta di € 22,10 iva esclusa;

 
Dato atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
 
Considerato che il precedente affidamento per la gestione del servizio in oggetto, affidato  al
Cooperativa Nuova Assistenza, andrà a scadenza in data 31.12.20;
 
Valutato che le tempistiche necessarie per l’effettuazione dei controlli preliminari alla stipula
del contratto, potrebbero prolungarsi oltre la data di scadenza del precedente appalto;
 
Considerato che il servizio oggetto del presenta affidamento rientra fra i servizi essenziali ed
indifferibili che pertanto debbono essere garantiti senza interruzioni;
 
Ritenuto pertanto, qualora le procedure preliminari alla stipula del contratto dovessero
prolungarsi oltre il 31.12.2020, di procedere alll’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai
sensi art 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e pertanto a decorrere dal 01.01.2021 sino al
31.12.2023 eventualmente rinnovabile per altri tre anni;
 
Dato atto che i servizi oggetto del presente affidamento trovano copertura nei relativi capitoli
di bilancio:

·       40307.0 “servizio di assistenza domiciliare in appalto”;
·       40904.0 “servizio Sad disabili”;
·       40907.2 “progetto Home Care Premium anziani”;
·       40907.1 “progetto Home Care Premium disabili”.

Dato atto che gli impegni di spesa verranno assunti nei suddetti capitoli di bilancio,
contestualmente all’adozione della determinazione di dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione;

 
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Attestata la regolarità contabile  della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
 
2. di approvare i verbali di lavori della commissione giudicatrice (verbale A,B,C,D),
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 

3. di dare atto che il Rup ha attivato tramite la Piattaforma TuttoGare, il soccorso istruttorio
con la Cooperativa Animazione Valdocco (CF 03747970014), per la carenza del “progetto di
riassorbimento del personale”, e che la suddetta Cooperativa ha correttamente trasmesso la
documentazione mancante entro il termine stabilito, risultando pertanto idonea all’inserimento
nella graduatoria definitiva;



4. di dare atto che è stato avviato il contraddittorio con la ditta KCS CAREGIVER COOP.
SOC.LE (02125100160), al fine di effettuare una corretta analisi dell’ipotesi di offerta
anomala, come segue:

·       protocollo n 8075 del 30.10.2020, il Rup ha trasmesso alla ditta KCS CAREGIVER
COOP. SOC.LE (02125100160), una richiesta di spiegazioni fissando il termine ultimo per la
ricezione delle stesse al 16.11.2020 ore 12:00;

·       protocollo n. 8634 del 16.11.2020, la ditta KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE
(02125100160), ha trasmesso le spiegazioni richieste;

·       protocollo n 8812 del 18.11.2020 , il Rup ha trasmesso alla ditta KCS CAREGIVER
COOP. SOC.LE (02125100160) un’ulteriore richiesta di delucidazioni in merito agli importi
indicati nel prot n. 8634 del 16.11.2020;

·       protocollo n 8942 del 23.11.2020, la ditta KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE
(02125100160) ha trasmesso le spiegazioni richieste;

5. di dare atto che a seguito dell’analisi delle risultanze dell’istruttoria, il Rup avvalendosi
della commissione, ha accertato la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della
proposta contrattuale della ditta KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE (02125100160);

6. di aggiudicare il servizio di “Assistenza Domiciliare– cig 8178481805”, alla ditta KCS
CAREGIVER COOP. SOC.LE (02125100160), per l’importo orario di € 21,01 iva esclusa,
corrispondente ad € 2.869.005,75 per il primo triennio di affidamento, relativo al ribasso
presentato del 4,901% sulla base d’asta di € 22,10 iva esclusa;

7. di dare atto che i servizi oggetto del presente affidamento trovano copertura nei relativi
capitoli di bilancio:

·       40307.0 “servizio di assistenza domiciliare in appalto”;
·       40904.0 “servizio Sad disabili”;
·       40907.2 “progetto Home Care Premium anziani”;
·       40907.1 “progetto Home Care Premium disabili”.

e che gli impegni di spesa verranno assunti nei suddetti capitoli di bilancio, contestualmente
all’adozione della determinazione di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione

 
8.  di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente, preliminari alla stipula del
contratto;
 
9.   di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi art 32, comma 9 del
D.Lgs 50/2016 e pertanto a decorrere dal 01.01.21 sino al 31.12.23, qualora le procedure
preliminari alla stipula del contratto dovessero prolungarsi oltre il 31.12.2020, vista la
natura essenziale ed indifferibile dei servizi oggetto di affidamento;

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 26-11-2020
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

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






























