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OGGETTO: Affidamento della gestione del "Servizio di assistenza domiciliare"
per il periodo di trentasei mesi mediante espletamento di gara con procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione in favore
dell’offerta economicamente
più
vantaggiosa
C.I.G.
7035232919
Aggiudicazione del servizio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Consorzio
per quindici giorni consecutivi dal ____________________.

Li,_____________________

IL SEGRETARIO

_____________________

IL DIRETTORE
Richiamate:
 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 29.03.2017 con la quale è
stato stabilito di:
- procedere all’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare mediante
procedura aperta, svolta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- provvedere all’aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del succitato Decreto;
- approvare il Capitolato Speciale d’Appalto.
 la propria determinazione n. 73 del 04.04.2017 con la quale sono stati approvati:
l’Avviso, il Bando e il Disciplinare di gara.
Precisato che sono stati pubblicati:
 il Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) n. 2017/S 071 –
136011;
 l’Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. GU
5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 43 del 12.04.2017;
 l’Avviso di gara sul Bollettino della Regione Piemonte n. 15 del 13.04.2017;
 l’Avviso di gara sulla Repubblica edizione nazionale più l’edizione di Torino;
 l’avviso di gara sulla Voce;
 tutti gli atti sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione Trasparente nella
sezione Bandi di Gara.
Accertato che sono pervenuti al protocollo del Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 16.05.2017 n. 10 plichi, presentati dalle ditte di
seguito elencate (in ordine di protocollo e ora di arrivo del plico):
 Cooperativa Sociale CO.SER. a.r.l. – Via Sottotenente Scuderi n. 1 – 95029
VIAGRANDE (CT) – P.I. 02323120879 – Prot. sez. arrivo n. 2977/XIV.2 del
15.05.2017 – ora arrivo plico 10:46;
 Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. – Viale Ottavio Marchino n. 10 – 15033 CASALE
MONFERRATO (AL) – P.I. 01776240028 – Prot. sez. arrivo n. 3023/XIV.2 del
15.05.20174 – ora arrivo plico 14:27;
 EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. – Via Europa n. 2 – 13882 CERRIONE (BI) – P.I.
01914840028 – Prot. sez. arrivo n. 3033/XIV.2 del 16.05.2017 – ora arrivo plico 09:11;
 LA COMETA Società Cooperativa ONLUS – Via G. Deledda n. 39 – 09127
CAGLIARI (CA) – P.I. 03657410928 – Prot. sez. arrivo n. 3034/XIV.2 del 16.05.2017
– ora arrivo plico 09:14;
 EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE – Via Antonio Zanussi n. 11/13 – 33100 UDINE (UD) – P.I. 00518170311 –
Prot. sez. arrivo n. 3035/XIV. 2 del 16.05.2017 – ora arrivo plico 09:19;
 Costituendo RTI fra le Imprese:
- AURORA DOMUS SOCIALE ONLUS – Via Giorgio Sidney Sonnino n. 33/A –
43126 PARMA – C.F. 01520520345 – Prot. sez. arrivo n. 3037/XIV. 2 del
16.05.2017 – ora arrivo plico 09:46 (MANDATARIA);
- CILTE s.c.s. – Via San Marino n. 10 – 10134 TORINO – C.F. 05833880015 – Prot.
sez. arrivo n. 3037/XIV. 2 del 16.05.2017 – ora arrivo plico 09:46 (MANDANTE);

SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Via Ettore Perrone n.
3/bis – 10122 TORINO – C.F.02916990019 – Prot. sez. arrivo n. 3037/XIV. 2 del
16.05.2017 – ora arrivo plico 09:46 (MANDANTE).
NUOVA ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Baveno
n. 4 – 28100 NOVARA – P.I. 01218630901 / C.F. 06902520011 – Prot. sez. arrivo n.
3038/ XIV. 2 del 16.05.2017 – ora arrivo plico 10:06;
AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Via Gramsci n. 36 – 85038
SENISE (PZ) – P.I. 01053600761 – Prot. sez. arrivo n. 3039/ XIV. 2 del 16.05.2017 –
ora arrivo plico 10:11;
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI s.c.s. ONLUS – Strada Pellerina n. 22/7
– 10146 TORINO – P.I. 02165980018 Prot. sez. arrivo n. 3040/ XIV. 2 del 16.05.2017 –
ora arrivo plico 10:13;
ASS.I.S.TE s.c.s. – Assistenze Integrative Socio Sanitarie Piemonte – SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE – Via San Tommaso n. 6 – 10122 TORINO –P.I.
08030090016 – Prot. sez. arrivo n. 3052/ XIV. 2 del 16.05.2017 – ora arrivo plico
11:03.
-









Preso atto che il Seggio di gara costituito dal Responsabile Unico del Procedimento,
Dott.ssa Daniela CALDERONE, coadiuvato da due testimoni esperti, ha provveduto in
seduta pubblica a svolgere le seguenti operazioni di gara:
 apertura dei plichi pervenuti, secondo l’ordine di arrivo, verificandone il contenuto
documentale;
 verifica della correttezza della documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissione e richiesta di integrazione della documentazione con
l’applicazione del soccorso istruttorio;
 ammissione dei candidati dichiarati idonei in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
Visti i seguenti verbali, redatti a conclusione delle operazioni del Seggio di gara a seguito
dei quali sono stati ammessi alla gara tutti i concorrenti sopra elencati, allegati alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
 Verbale del Seggio di gara n. 1 del 16.05.2017;
 Verbale del Seggio di gara n. 2 del 22.05.2017;
 Verbale del Seggio di gara n. 3 del 24.05.2017.
Richiamata la propria determinazione n. 100 del 16.05.2017 con la quale è stata nominata
la Commissione di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 51 del Codice di procedura civile per la
valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e per l’eventuale verifica sulle offerte anormalmente
basse;
Visti i seguenti verbali della Commissione di gara corredati dalle relative tabelle, allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 Verbale di gara n. 4 del 24.05.2017;
 Verbale di gara n. 5 del 26.05.2017;
 Verbale di gara n. 6 del 30.05.2017;






Verbale di gara n. 7 del 31.05.2017;
Verbale di gara n. 8 del 06.06.2017;
Verbale di gara n. 9 del 21.06.2017;
Verbale di gara n. 10 del 21.06.2017.

Rilevato che al termine delle operazioni di gara la Commissione ha stilato la seguente
graduatoria:
N.

Impresa concorrente

1

COOPERATIVA P.G. FRASSATI S.c.s. ONLUS

2

Costituendo RTI fra le Imprese:
- AURORA DOMUS SOCIALE ONLUS
- CILTE s.c.s.
- SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

3
4

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
Cooperativa Sociale ELLEUNO S.c.s.

Totale punteggio
97,59

90,92
86,52
80,35

dalla quale risulta vincitrice la Cooperativa Sociale P.G. Frassati S.c.s. Onlus – Strada della
Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO (TO) – P.I. 02165980018.
Constatato che la Commissione di gara, come si evince dal verbale N. 10 del 21.06.2017 ha
rilevato che:
 nell’offerta tecnica sono stati specificati in maniera adeguata e convincente le
modalità di organizzazione del servizio e che pertanto non vi sono elementi dubbi
per i quali sia necessario o opportuno richiedere ulteriori spiegazioni;
 l’impresa vincitrice ha provveduto in sede di offerta economica a precisare tutti gli
elementi di calcolo utilizzati per la formulazione del prezzo offerto per le tre
diverse tipologie di servizio;
 i costi del personale sono stati calcolati tenendo conto correttamente del CCNL,
corrispondente ai profili degli operatori da impiegare;
 i costi della sicurezza previsti sono congrui;
 sono stati correttamente stimati i costi generali per l’espletamento del servizio e
quelli derivanti da peculiari caratteristiche organizzative dell’Impresa.
Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati S.c.s.
Onlus – Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO (TO) – P.I. 02165980018;
Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
diverrà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti
prescritti;
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la presente determinazione compete al direttore ai sensi dell’art. 107 del
TUEL;
Attestata la regolarità tecnica – amministrativa della presente determinazione;
DETERMINA
Per quanto precisato in narrativa di:
1.

di approvare i verbali redatti a conclusione delle operazioni del Seggio di gara, a
seguito dei quali sono stati ammessi alla gara tutti i concorrenti che avevano
presentato la loro offerta entro le ore 12.00 del 16.05.2017, allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale:
 Verbale del Seggio di gara n. 1 del 16.05.2017;
 Verbale del Seggio di gara n. 2 del 22.05.2017;
 Verbale del Seggio di gara n. 3 del 24.05.2017.

2.

di approvare i verbali redatti dalla Commissione di aggiudicazione e le relative
tabelle della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di
Assistenza domiciliare, indetta con propria determinazione n. n. 73 del 04.04.2017,
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, e precisamente:
 Verbale di gara n. 4 del 24.05.2017;
 Verbale di gara n. 5 del 26.05.2017;
 Verbale di gara n. 6 del 30.05.2017;
 Verbale di gara n. 7 del 31.05.2017;
 Verbale di gara n. 8 del 06.06.2017;
 Verbale di gara n. 9 del 21.06.2017;
 Verbale di gara n. 10 del 21.06.2017.

3.

di approvare la graduatoria stilata della Commissione a seguito delle operazioni di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle Cooperative
ammesse alla gara, così come di seguito esplicitata:
N.
1

COOPERATIVA P.G. FRASSATI S.c.s. ONLUS

2

Costituendo RTI fra le Imprese:
- AURORA DOMUS SOCIALE ONLUS
- CILTE S.c.s.
- SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

3
4
4.

Impresa concorrente

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
Cooperativa Sociale ELLEUNO S.c.s.

Totale punteggio
97,59

90,92
86,52
80,35

di dichiarare vincitore della gara d’appalto per l’affidamento della gestione del
Servizio di Assistenza domiciliare alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati S.c.s. Onlus –

Strada della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO (TO) – P.I. 02165980018 che ha
totalizzato il punteggio finale di 97,59 punti;
5.

di aggiudicare il servizio alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati S.c.s. Onlus – Strada
della Pellerina n. 22/7 – 10146 TORINO (TO) – P.I. 02165980018;

6.

di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei
requisiti prescritti.
IL DIRETTORE
dr. Antonio RUSSO

OGGETTO: Affidamento della gestione del "Servizio di assistenza domiciliare"
per il periodo di trentasei mesi mediante espletamento di gara con procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione in favore
dell’offerta economicamente
più
vantaggiosa
C.I.G.
7035232919
Aggiudicazione del servizio.

Impegno n.

______________

anno

______________



Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria



Visto per la non rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Data _________________

Firma ______________________________

Ai sensi del art. 5 comma 4 della legge 15 maggio 1997 n. 127, la presente
determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Determina
pubblicata
all’Albo
data____________________________

Pretorio

on

line

del

Consorzio

IL DIRETTORE
dr. Antonio Russo
__________________________

in

