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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
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 18.04.2017 è
stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto per la gestione della rete dei servizi
educativi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e dei disabili per il periodo di 36 mesi
decorrenti presumibilmente dal 01.08.2017;
Preso atto che con propria determinazione n. 83 del 18.04.2017 è stato stabilito di:





procedere all’affidamento della gestione della rete dei servizi educativi a favore
dell’infanzia, dell’adolescenza e dei disabili” per il periodo di trentasei mesi,
mediante espletamento procedura aperta, svolta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del succitato decreto;
approvare, l’Avviso, Bando e Disciplinare di gara;
nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 come Responsabile Unico del
Procedimento per l’espletamento di questa procedura il Responsabile Area Anziani
e Adozioni - Dott.ssa Mariapaola VARAGLIA.

Rilevato che entro il giorno 01.06.2017 alle ore 12.00, a pena esclusione, dovevano
pervenire le offerte presso il Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se, con le modalità previste
dall’art. 6 del Disciplinare di gara;
Considerato che entro il termine anzidetto il Responsabile Unico del Procedimento ha
constatato che sono pervenute n. 2 offerte;
Considerato altresì che le operazioni di ammissione candidati sono state svolte dal Seggio
di Gara costituito dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Mariapaola
VARAGLIA, alla presenza di due testimoni e precisamente la Sig.ra Teresa GALLINA Impiegata amministrativa contabile e Sig.ra Francesca MALLEN – Impiegata
amministrativa del Consorzio C.I.S.A. - Gassino T.se;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha constatato che risultano
pervenuti all’ufficio protocollo del Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 01.06.2017 n. 2 plichi, presentati dalle ditte di seguito
elencate:
 Cooperativa Sociale ALEMAR ONLUS – Via Rocca Vecchia n. 1 – 27029
VIGEVANO (PV) – P.I. 01956990186 – Prot. sez. arrivo n. 3523/XIV.2 del
01/06/2017 – ora arrivo plico 09:21;
 Cooperativa Sociale IL PUNTO S.c.s. – Via Bussolino Centro n. 16 – 10090 Gassino
T.se – P.I. 05339380015 e Cooperativa ESSERCI S.c.s. – Via Consolata n. 8 – 10122
Torino – P.I. 05177770012 – Prot. sez. arrivo n. 3539/XIV.2 del 01/06/2017.
Considerato che procedendo all’apertura di ciascun plico al fine di poter verificare:
- la presenza all’interno delle buste di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara debitamente
chiuse e contrassegnate;

-

la rispondenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta A)
Documentazione Amministrativa, prodotta dai concorrenti, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di gara che si richiama integralmente

emergono le seguenti irregolarità:
 La Cooperativa Sociale ALEMAR ONLUS dichiara nella sezione C: Capacità tecniche e
professionali” del DGUE e nell’allegato 3) Dichiarazione requisiti di capacità tecnico
organizzativa di aver conseguito nel triennio 2014/2016 un fatturato complessivo non
inferiore a €. 500.000,00, I.V.A. esclusa, derivante dall’esecuzione di servizi di assistenza
alunni disabili e centri ricreativi estivi diurni per conto di Pubbliche Amministrazioni.
Emerge che l’esperienza specifica maturata non rientra tra quelle richieste nel Disciplinare
di gara, ovvero: Educativa Territoriale Minori/Disabili, Centri Diurni per Minori/Disabili,
Servizi Inserimenti Lavorativi/SIL, Centro Famiglia, Educativa di strada.
 La Cooperativa Sociale IL PUNTO S.c.s. costituisce un’ATI con la Cooperativa Sociale
ESSERCI S.c.s. nella quale si configura come mandataria. Nell’Allegato 3) Dichiarazione
requisiti di capacità tecnico organizzativa la cooperativa IL PUNTO S.c.s. dichiara di aver
conseguito nel triennio 2014/2016 un fatturato specifico complessivo di €. 536.578,36
I.V.A. esclusa mentre la cooperativa ESSERCI S.c.s. dichiara un fatturato specifico
complessivo di €. 4.824.852,00 I.V.A. esclusa.
Nonostante l’ATI possieda il requisito nella misura del 100%, il mandatario, Cooperativa
Sociale IL PUNTO S.c.s., non possiede il requisito in una percentuale maggiore del
mandante, Cooperativa Sociale ESSERCI S.c.s., come specificato nell’art. 3 – Requisiti –
del Disciplinare di gara.
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento riscontra la mancanza del possesso dei
requisiti di capacità tecnica organizzativa delle uniche due imprese partecipanti sopraccitate e
pertanto il Seggio all’unanimità non ammette alle fasi successive di gara nessuna delle imprese;
Visto:
 quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, all’art. 76, comma 3 e all’art.
204, comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire eventuale riproposizione del
ricorso ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo amministrativo, il presente
provvedimento che, in base al verbale del Seggio di gara approvato, determina per i
concorrenti alla gara, l’esclusione dalla procedura di affidamento e verrà pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito del Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se
www.cisa7.it entro due giorni dalla data di adozione;
 che dalla data di pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati verrà dato
avviso, tramite PEC, a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016.
Dato atto che la presente determinazione compete al Direttore ai sensi dei citati artt. 107 e
192 del TUEL;
Attestata la regolarità tecnica-amministrativa della presente determinazione;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;

2. Di approvare per i motivi in premessa citati, le esclusioni dalla procedura di
affidamento, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico-professionali, delle due imprese partecipanti come da Verbale del Seggio
di gara N. 1 del 06.06.2017 allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
3. Di dare atto che, come risulta dal succitato verbale le due imprese, uniche
partecipanti, escluse sono le seguenti:
 Cooperativa Sociale ALEMAR ONLUS – Via Rocca Vecchia n. 1 – 27029
VIGEVANO (PV) – P.I. 01956990186;
 Cooperativa Sociale IL PUNTO S.c.s. – Via Bussolino Centro n. 16 – 10090
Gassino T.se – P.I. 05339380015 e Cooperativa ESSERCI S.c.s. – Via
Consolata n. 8 – 10122 Torino – P.I. 05177770012.
4. Di pubblicare la presente determinazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito del Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se www.cisa7.it. entro due
giorni dalla data di adozione e di inviare apposito avviso, tramite PEC, ai sensi
dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 alle due imprese partecipanti;
5. Di dare atto che tutti gli atti sono disponibili presso l’ufficio Appalti e contratti del
Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se – Via Regione Fiore n. 2 10090 Gassino T.se.

IL DIRETTORE
dr. Antonio RUSSO

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento della gestione della rete dei servizi
educativi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e dei disabili. Periodo dal 01.08.2017
al 31.07.2020. C.I.G. 7050680532. Approvazione verbale del Seggio di gara.

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

