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DETERMINA IMRIGENZIALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
NUMERO
GENERALE 799

Data 26/08/2021

DOMCILIARE
NELL’AMBITO
DEI
SERVIZI
DISTRETTUALI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO
RM H6-C1G8574367F79 APPROVAZIONE VERBALI E
PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ART. 32, C. 5,
D.LGS. 50/16 E CONFERIME

CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
M000glro o Oro
ol Menti, Ovile

Area Amministrativa Servizi Sociali Cultura Pubblica Istruzione
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
-

Responsabile del Procedimento:
Dirigente Responsabile di Area:

-

-

Ambra Carnilli
Margherita Camarda

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE
NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO RM
H6-C1G8574367F79 APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ART. 32, C. 5, D.LGS. 50/16 E CONFERIME
IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione:
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23 luglio 2021 è stato approvato
il DUP e il Bilancio di previsione finanziario 2021 2023 (art.151 del D. Lgs. n.26712000 e art. 10
del D. Lgs. n.1 18/2011);
-

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 13.05.2021 ai sensi dell’art 110 del T.U. 267/2000, con il quale
è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l’incarico di Dirigente dell’Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione
VIsto il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n° 8 del 30.05.2018 con il quale viene
attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del
Distretto Roma 6.6;
Premesso che:
il Comune di Nettuno con determina dirigenziale n. 1420 del 24/12/2020 ha indetto procedura
aperta per l’affidamento dell’appalto Servizio di Assistenza Domciliare nell’ambito dei Servizi
-

Distrettuali del Piano di Zona Distretto RM H6- c1G8s74367r79;
per il servizio suddetto è stata creata RDO n. 2652400 sulla Piattaforma MePA;
-

il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 19/03/2021 ore 12:00;
che con determinazione dirigenziale n. 282 del 24/03/2021 veniva nominata la commissione di
gara per la valutazione dell’offerta;
che con determina dirigenziale no 405 del 30/04/2021 si è provveduto ad approvare i verbali 1-2-3
e dichiarare i candidati ammessi ed esclusi alla successiva procedura di valutazione della busta
tecnica
che le operazioni di valutazione sono proseguite nei giorni 13 maggio 2021- 8 luglio 202127 luglio 2021 (verbali n° 4-5-6-7-) allegati alla presente determinazione;

-

-

-

-

Considerato che in conseguenza delle operazioni sopra esposte risulta aggiudicatario del servizio,
come da verbale n. 7 allegato alla presente, la Società Cooperativa Sociale Onlus Alteya con sede in
Antonio Bertoloni, 26/B
00197 Roma Pi. 12484241000, con un punteggio complessivo di
97,70/100 e un prezzo orario al netto del ribasso d’asta pari ad euro 22,33 Iva esclusa,
aggiudicataria dell’appalto relativo all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
nell’ambito dei servizi distrettuali del piano di zona Distretto Socio-Sanitario Roma 6.6 per un
importo pari ad € 735.024,60 esclusa Iva al 5% per un importo di €. 36.751,23 per un importo
complessivo pari ad €. 771.775,83;
—

Considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 29 c.l e 75 c.5 del D.Lgs 50/2016,
occorre procedere al l’approvazione dei verbali contenenti l’ammissione/esclusione dei candidati,
allegati alla presente quale parti sostanziali ed integranti del presente atto;
Visto
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica tra l’altro al comma 7, che
l’aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario, attraverso l’AVCPass, in particolare in ordine alle risultanze del Casellario
giudiziale, e della regolarità contributiva;
l’articolo 33 sui controlli degli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta
“proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento
della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio
competente alla gestione della gara;
-

-

Dato Atto che la somma per la copertura della spesa relativa al suddetto servizio è stata impegnata
con determina dirigenziale n. 1420 del 24/12/2020 e trova copertura sul capitolo 14660 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2020;
Ritenuto pertanto opportuno, in relazione al servizio in oggetto, procedere al conferimento di
efficacia, solo a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario, ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, in favore della Società Cooperativa
Sociale Onlus Alteya con sede in Antonio Bertoloni, 26/B 00197 Roma Pi. 12484241000 per lo
svolgimento delle attività indicate nel capitolato d’appalto e nell’offerta tecnica presentata, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
—

Vista la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per
l’Integrità e la Trasparenza (PTIT) per il 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale 28.01.2020
n. 9;
Verificati altresi’:
gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 e dato atto che il presente
provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line;
gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che si è provveduto alla richiesta del CIG;
-

-

Dato Atto
• della regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa ai sensi dell’Art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs 267/2000;

• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’Art. 6 bis
della L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i..
Attesa la propria competenza;
DETERMINA
Per i motivi sopra esposti
DI APPROVARE i verbali della seduta della commissione di valutazione e del RUP relativi
all’affidamento della gestione del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE NELL’AMBITO
DEI SERVIZI DISTRETTUALI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO RM H6nel Distretto SocioSanitario Roma 6.6, verbali che materialmente allegati alla presente determinazione, ne
costituiscono parte sostanziale ed integrante;
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione relativo all’affidamento della gestione del
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCIL1ARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI
DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6, e quindi aggiudicare la
procedura in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Alteya con sede in Antonio Bertoloni,
26/B 00197 Roma P.I. 12484241000, con un punteggio complessivo di 97,70 e un prezzo orario
al netto del ribasso d’asta pari ad euro 22,33 Iva esclusa per un importo pari ad € 735.024,60
esclusa Iva al 5% per un importo di €. 36.751,23, per un importo complessivo pari ad €.
771.775,83;
—

DI DARE ATTO che, come disciplinato dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 sulle fasi delle
procedure di affidamento, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito di positiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
DI DICHIARARE, a seguito di positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, Pefficacia dell’aggiudicazione
in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Alteya con sede in Antonio Bertoloni, 26/B
00197 Roma P.I. 12484241000, per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

—

DI DARE ATTO che l’offerta tecnica presentata dalla cooperativa in fase di gara, pur se non
materialmente allegata, forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;
IM DARE ATTO che il servizio decorre dalla data del verbale di avvio del servizio per mesi 10

(dieci) e che lo stesso dovrà essere espletato ai sensi del capitolato d’appalto e nell’offerta tecnica
presentata in sede di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto;
DI RENDERE DISPONIBILE sul capitolo di spesa 14660 RP 2020 IMP 1423-0 la somma di €
7.795,71 quale economia di gara derivante dal ribasso effettuato in sede di offerta economica come
da tabella di seguito indicata:
—

Eserc. Finanz.

2021

Cap.

14660

Descrizione

Struttura Piani di Zona

PdC finanz.

1.03.02.99.000

RP2020
Miss/Progr.

12/5

I

Spesa
ricorr.

non

[~5tro di costo
SIOPE

Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Area I Servizi Sociali

Compet. Econ.

8574367F79_~j~jUP
Cooperativa Sociale Onlus Alteya P.1. 12484241000
Affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
nell’ambito dei servizi distrettuali Distretto Socio-sanitario Roma 6 6
Trasferimenti Regionali
1423-0 Importo

€771.775,83

Finanz. da FPV
Frazionabile in

RP 2020

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del
D.L.gs. 50/20 16;
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulata mediante MePA con atto con firma digitale;
DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione alla cooperativa previa presentazione di
regolare fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità,
del servizio svolto con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli
stabiliti;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente atto è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. 33/2013;
DI PRENDERE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Ambra Camilli

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
-

Ambra Camilli;1 ;1 8987695
Margherita
~r~~U~OMi4ocedimento

Ambra Camilli

Il Dirigente dell’area

Margherita Camarda

COMUNE D~ NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE D~ COPERTURA F~NANZ~AR~A
Determinazione Area Amministrativa Servizi Sociali Cultura Pubblica Istruzione nr.280 del 2610812021
-

‘ESERCIZIO: 2021

oggetto:

-

Impegno:

2020 1423/0

Data:

29/12/2020

Importo:

771.77583

Subimpegno di spesa:

2020 1423/3

Data:

27/08/202 1

Importo:

474.867,99

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMCILIARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DEL PIANO Dl
ZONA DISTRETTO RM H6-C1G8574367F79 APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA Dl AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ART. 32, C. 5, D.LGS. 50/16

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO

-

SPORT-CULTU NR. 799 DEL

C.I.G.: 8574367F79

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.:
1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiano: 2620856 - COOP. SOCIALE ONLUS ALTEYA

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

5

-

Interventi per le famiglie

Titolo:

i

-

Spese correnti

Macroaggregato: 103- Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Importo impegno:

771.775,83

14660

Subimpegni già assunti:

296.907,84

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI Dl ZONA

Subimpegno nr. 1423/3:

474.867,99

Anno:

2020

Capitolo:

Oggetto:

Disponibilità residua:

Progetto:

INTEGRAZIONE SOCIALE

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

NETTUNO li, 27/08/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

COMUNE D~ NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE D~ COPERTURA FINANZ~AR~A
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione nr.280 deI 2610812021

ESERCIZIO: 2021

Oggetto:

Impegno:

2021 979/0

Data:

23/08/2021

Importo:

387.218,44

Subimpegno di spesa:

2021 979/3

Data:

27/08/2021

Importo:

296.907,84

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DEL PIANO Dl
ZONA DISTRETTO RM H6-C1G8574367F79 APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA Dl AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ART. 32, C. 5, D.LGS. 50/16

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 799 DEL

C.LG.: 8574367F79

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.:
1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiano: 2620856 - COOP. SOCIALE ONLUS ALTEYA

Bilancio
2021

Anno:
Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

5

-

Interventi per le famiglie

Titolo:

I

-

Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Importo impegno:

Capitolo:

14660

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI Dl ZONA

Subimpegno nr. 979/3:

296.907,84

Disponibilità residua:

70.352,60

Progetto:

INTEGRAZIONE SOCIALE

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

387.218,44
19.958,00

NETTUNO li, 27/08/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

V~st~
COMUNE DI NETTUNO

—

Estremi della Proposta

Proposta Nr.

2021

I 950

Settore Proponente: Area Amministrativa Servizi Sociali Cultura Pubblica Istruzione
-

-

-

Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMCILIARE NELLAMBITO DEI SERVIZI
DISTRETTUALI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO RM H6-C1G8574367F79 APPROVAZIONE
VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ART. 32, C. 5,
D.LGS. 50116 E CONFERIME
Nr. adozione settore: 280
Nr. adozione generale: 799
Data adozione:
2610812021
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, TUEL D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON FAVOREVOLE.
-

Sintesi parere: VISTO SFAVOREVOLE

Data 30/08/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Benedetto Sajeva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
-

Benedetto Sajeva;1 ;10316910

Cittd ~?wt:ropa6tana gi~ ~j~ma Capitafe
Codkr. 9~isca& 02910820584- ‘Partita J1’A 01133581007
«at~ ~ !Matteatt~ 37~ 00043 ~Nettww
WWEL~ CQntU,W.J7tttUflO.mflULit

~r~a I-flmmivhfra~k’a -Sn

sodaI~-2wùnw -Sparf C’~Jtwa ‘Pu65fica Istruzione
-

-

.s~Eq~VIZIsocI~,1-t1
~Th( 06.988410320 — Taxji6.9804492 - rnmirgare.areauiw@comurxe,nettano,ro,na, it

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL’AIVIBITO DEI SERVIZI
DISTRETTUALI, DISTRETTO SOCIO SANiTARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79 GARA RDO
MEPA N. 2746864
-

V1~RBAI~E N. i
APERTURA PLICHI VIRTUALI, VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E

ADEMPJMENTI CONSEGUENTI
Premesso che:
con determina dirigenziale n. 1420 del 24.12.2020 è stata incletta procedura aperta sotto soglia
comunitaria ai sensi defl’art 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i per 11 Servizio di Assistenza Domiciliare
nell’ambito dei servizi distrettuali, Distretto Socio
Sanitario Roma 6.6, con il criterio cii
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 a) del D.lgs.
n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualitèlprezzo
CIG 8574367F79 sulla
Piattaforma MePA;
con determina dirigenziale a. 114 del 09.02.2021 sono stati approvati gli atti di gara Capitolato,
Disciplinare e relativi allegati;
per il servizio suddetto è stata creata RDO a. 2746864 sulla Piattaforma MePA;
che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 19 marzo 2021 ore
12:00;
-

—

-

-

-

Oggi 25 marzo 2021 ore 09.00, come indicato nel disciplinare di gara, Il R.U.P. Dott.ssa Ambra
Camilhi, Assistente sociale specialista del Comune di Nettuno, collegato al sistema informatico della
piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma medesima,
constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenute ed acquisite al
sistema, complessivamente n. 14 (quattordici) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.

Accaparlante Società Cooperativa Sociale;
Aiss Societa’ Cooperativa Sociale Onlus;
Cooperativa Sociale Onlus Alteya;
Medihospes Coop. Soc. Onlus;
RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (mandataria) Sino Società Cooperativa
sociale (mandante);
6. RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. Sanii. e Serv. Integ. per Azioni
(mandatario) San Bernardo Societa’ Cooperativa Sociale (mandante);
7. Consorzio 10,0 Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale;
-

-

—

8. Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile ARL;
9. Consorzio La Clessidra Socleta’ Consortile Cooperativa Sociale A RI.;
10. RTI Costituendo Cooperativa sociale Benessere a.r.l. (mandataria) e Cooperativa sociale Terzo
Millennio n,r.1 (mandante);
Il. Il Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a Responsabilità Limitata;
12. RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale Onlus
(mandataria) Esculapio Cooperativa Sociale Ari (mandante) Intra Cooperativa Sociale Onlus
(mandante);
13. RTI Costituendo La Sponda Società Cooperativa Sociale (rnandataria) Ninfea Cooperativa
Sociale (mandante);
14. Progetto Colonna Società Cooperativa Sociale Integrata;
—

-

-

-

-

Sempre il RUP, supportato dalla commissione di gara, nominata con determina dirigenziale n. 282 dcl
24.03.2021, nelle persone di seguito indicate:
Presidente: GiovannI Pastorelli, Responsabile Servizi Sociali, Comune di Nettuno;
Componente: Carla Bonacini, Assistente Sociale esperto Distretto Asi RM 6.6;
Componente: Paola Milano, Assistente sociale del Comune di Anzio;
procede all’apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la “documentazione amministrativa” dei
concorrenti ed in particolare, operando attraverso il sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
1. Verifica della ricezione delle offerte presentate nei termini.
2. Verifica della firma digitale e apertura della documentazione amministrativa;
3.Verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta contenente la documentazione
amministrativa.
Tanto premesso preilminannente:
11 Rup e i componenti della Commissione dichiarano ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza di
conflittualità in merito allo svolgimento e all’apertura delle domande ai sensi della vigente normativa.
Il RUP, supportaro dalla commissione, procede quindi all’esame della documentazione presente nella
Busta A
Documentazione Amministrativa ricordando che in caso di irregolarità formali non
compromettenti fa par condietio tra i concorrenti, il concorrente verrà invitato alla definizione del
procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio.
—

Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dalla Accaparlante Società Cooperativa Sociale:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza tideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
Il PassOE è 8604-5273-2338-7543
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che: la cauzione provvisoria presentata nonché la
dichiarazione dell’ istituto bancario risultano prive dl dichiarazione di conformità all’originale da parte
del legale rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto daIl’art. 83 comma 9 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.~
Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dalla AIss Socleta’ Cooperativa Sociale On!us:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fidelussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.

11 PassOE è 4464-8879-9321-5030
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che: la cauzione provvisoria dalla S.V. presentata
risulta priva di dichiarazione di conformità all’originale da parte dei legale rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/20 16 e ss,mm.ii.~
Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus Alteya:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

La polizza fideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
Il PassOE è 0416-9344-3552-5411
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che: la cauzione provvisoria presentata nonché la
certificazione d’iscrizione al registro di Camera e Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI 1SO 9001:2015 e la dichiarazione
dell’ istituto bancario, risultano prive di dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale
rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm,ii.~
Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dalla Medihospes Coop. Soc. Onlus:
Si dà corso alta verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fidelussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nei rispetto effettivo della normativa.
Il PassOE è 0382-1602-8165-5230
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che: la cauzione provvisoria presentata risulta
priva di dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto daLl’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/20 16 e ss.mm,ìi.~
Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dalla RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc.
Coop. Sociale (mandataria) Siria Società Cooperativa sociale (mandante):
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
11 PassOE è 8289-6329-2542-4897
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che: la cauzione provvisoria presentata nonché le
dichiarazioni dell’istituto bancario risultano prive di dichiarazione di conformità all’originale da parte
del legale rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

Sì procede con l’apertura dell’offerta presentata dalla RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc.
Coop. Sue. Sanlt. e Serv. Integ. per Azioni (mandatario) San Bernardo Societa’ Cooperativa
Sociale (mandante):
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazIoni e
quindi nel rispetto effettivo della normatìva.
-

Il PassOE è 3996-3457-6033-5336
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che:
~Li~laZion~,.~Soc. Coop.Sooiale San 9iovanni Di Dio1 nella qualità dì mandataria della RTI
costituendo, la cauzione provvisoria presentata risulta priva di dichiarazione di conlòrmità all’originale
da parte del legale rappresentante; Inoltre tra la documentazione presentata non risulta:
Copia, scansionata e corredafa da dichiarazione dì conformità all’originale da parte del legale
rappresentante, della certificazione d’iscrizione ai registro di Camera e Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura ovvero visura canierafe, o dei documenti di iscrizione al registro estero e per le
cooperative sociali dell’ albo o registro prefettizio,
Copia, scansionata e corredata da dichiarazione di confonnità all’originale da parte del legale
rappresentante della dichiarazione di almeno un istituto bancario o interrnediari autorizzati ai sensi del
D. Lgs. 385/93, dalle quali risulti l’affidabilità del concorrente,
Si precisa che la suddetta dichiarazione deve essere compatibile con i termini di scadenza del bando di
gara.
~ Bernardo” la certificazione d’iscrizione al registro
di Camera e Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ovvero visura carnerale, risulta priva di
dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale rappresentante.
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione dì gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dalI’art, 83 comma 9 deI D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.~
-

-

-

-

I lavori del RUP e della commissione terminano alle ore 13.40, si fissa nuova seduta di commissione In
autoconyocazjone il giorno 08 aprile 2021 ore 09.00 per procedere con l’apertura delle ulteriori offerte
presentate.

La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne
impedisce la modifica e/o integrazione.
Il presente verbale letto e confermato, viene sottoscdtto come segue:
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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI
DISTRETTUALI, DISTRETTO SOCIO SANITARiO ROMA 6.6 CIG 8574367F79 GARA RDO
MEPAN. 2746864
-

-

VERBALE N. 2
APERTURA PLiCHI VIRTUALI, VERIEICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Premesso che:
con determina dirigenziale n. 1420 del 24.12.2020 è stata indetta procedura aperta sotto soglia
comunitaria ai sensi dell’art 60 del D.Jgs 50/2016 e s.m.ì per il Servizio di Assistenza Domiciliare
nell’ambito dei servizi distrettuall, Distretto Socio
Sanitario Roma 6.6, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 a) del D.lgs.
o. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
CIG 8574367F79 sulla
Piattaforma MePA;
con determina dirigenziale n. 114 del 09.02.2021 sono stati approvati gli atti di gara Capitolato,
Disciplinare e relativi allegati;
per il servizio suddetto è stata creata RDO n. 2746864 sulla Piattaforma MePA;
che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 19 marzo 2021 ore
12:00;
-

—

-

-

-

Oggi 08 aprile 2021 ore 09.00, su autoconvocazione come indicato nel verbale a. I, Il R.U.P. Dottssa
Ambra Camilli, Assistente sociale specialista del Comune di Nettuno, collegato al sistema informatico
della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma medesima,
prosegue alPapertura delle buste virtualì pervenute contenenti la “documentazione amministrativa” dei
concorrenti ed in particolare, operando attraverso il sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
1. Verifica della ricezione delle offerte presentate nei termini.
2. Verifica della firma digitale e apertura della documentazione amministrativa;
3.Verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta contenente la documentazione
amministrativa.
Il RUP, supportato dalla commissione, procede quindi all’esame della documentazione presente nella
Busta A
Documentazione Amministrativa ricordando che in caso di irregolarità formali non
compromettenti la par condietio tra i concorrenti, il concorrente verrà invitato alla definizione del
procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio.
—

Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dal Consorzio 10.0 Consorzio di Cooperative
Sociali Societa’ Cooperativa Sociale:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fidelussoria è resa dl importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
ti PassOE è 1419-5335-4216-8808
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che:
--in relazione al Consorzio 10.0 Consorzio di Cootierative Sociali, Societa’ Cooperativa Sociale
la cauzione provvisoria presentata nonché la certificazione d’iscrizione aI registro di Camera e
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ovvero visura camerale, o dei documenti di iscrizione
al registro estero e per le cooperative sociali dcli’ albo o registro prefettizio, risultano prive di
dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale rappresentante;
in relazione alla C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus tra la documentazione presentata non
risulta:
Copia, scansionata e corredata da dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale
rappresentante, della certificazione d’iscrizione al registro di Camera e Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura ovvero visura catnerale, o dei documenti di iscrizione al registro estero e per le
cooperative sociali dell’ albo o registro prefettizio.
Copia, scansionata e corredata da dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale
rappresentante, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9001:2015
rilasciata da organismi accreditati.
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.iì.~
—

—

-

-

-

Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dal Consorzio Intesa Società Cooperativa
Sociale Onlus Consortile ARL:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
Il PassOE è 7829-3824-2711-4083
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che:
in relazione alla Sostegno Cooperativa Sociale ArL n.q. di Cooperativa consorziata esecutrice al
concorrente Consorzio Intesa, tra la documentazione presentata non risulta:
Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, relativa alla disciplina sulla traeciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3c. 1, secondo il modello “allegato 4”;
Copia, scansionata e corredata da dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale
rappresentante, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9001:2015
rilasciata da organismi accreditati.
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 dcl D.Lgs 50/20 16 e ss,mm.ii~
-

-

-

Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dal Consorzio La Clessidra Societa’ Consortile
Cooperativa Sociale A R.L.:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa,
Il PassOE è 5721-9895-1246-6397
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che: “Omessa indicazione nel contratto di
avvalimento dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria Consorzio
Valcomino Soc. Coop. Sociale A R.L. C.F.IP.lva 01991920602, relativamente ai requisiti di capacità

di cui ai punti 12.2 e 13. dell’mt 7 “ Busta I Documentazione amministrativa”, relativamente ai
requisiti dl capacità economico finanziaria (“valore della produzione”) e tecnico organizzativa
(“servizi analoghi”), in violazione defl’art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/16: “L’operatore economico
dimostra alla stazione appairante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
—

—

dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente Il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude il concorrente e escute la garanzia. 11 concorrente allega, altresì, alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica Il contratto In virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obblIga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvatimento contiene, a pena di
nullità, la specjflcazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria
“.

Nel caso di avvalimento tecnico od operativo, quale è quello che viene in considerazione nella presente
fattispecie, l’impegno dell’ausiliaria consiste nel mettere a disposizione dell’ausiliata le
proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per assicurare i requisiti di capacità tecnicoprofessionale richiesti per l’esecuzione dell’appalto, la messa a disposizione del requisito mancante in
favore dell’impresa concorrente ausiliata deve essere pertanto concreta ed effettiva, non potendo
risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto.
-

Dato atto che le lacune dei contratti di avvalimento non possono essere colmate mediante il soccorso
istruttorlo, nel caso dl specie non vi è infatti analiticità, nel contratto di avvalimento, nell’indicazione
delle risorse e dei mezzi che L’ausiliaria avrebbe messo a disposizione del Consorzio La Clessidra
Società Consortile Cooperativa Sociale, per cui il medesimo è nullo, del ch~ la stessa va esclusa dalla
procedura di gara.
Pertantò il Rup dichiara il Consorzio La Clessidra Societa’ Consortile Cooperativa Sociale A R.L.
ESCLUSO dalla procedura di gara
Si procede con l’apertura dell’offerta presentata della RTI Costituendo Cooperativa sociale
Benessere a.r.J. (mandataria) e Cooperativa sociale Terzo Millennio a.r.l. (mandante):
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
ti PassOE è 2.582-8444-7150-7559
Relativamente alla documentazione cli gara si rileva che: la cauzione provvisoria presentata nonchè le
dichiarazioni dell’istituto bancario risultano prive di dichiarazione di conformità all’originale da parte
del legale rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dalPart. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.~
Si procede con l’apertura dell’offerta presentata da Il Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a
Responsabilità Limitata:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
11 PassOE è 5595-6210-0557-1429

Relativamente alla documentazione di gara si rileva che la stessa è completa e conforme a quanto
richiesto nel bando.
Pertanto il Rup dichiara la Cooperativa AMMESSA.
Si procede con l’apertura dell’offerta presentata dalla RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio
Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) Esculapio Cooperativa Sociale
Ari (mandante) Jiitra Cooperativa Sociale Onlus (mandante):
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa di importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
Il PassOE è 3996-3457-6033-5336
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che: la cauzione provvisoria presentata risuLta
priva di dichiarazione di conformità alPoriginale da parte del legale rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dalI’art. 83 comnia 9 deI D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.~
—

-

-

Si procede con Papertura delPofferta presentata dalla RTI Costituendo La Sponda• Società
Cooperativa Sociale (mandataria) Ninfea Cooperativa Sociale (mandante):
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa dì importo ridotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
Il PassOE è 4000-7317-7951-3225
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che:
in relazione a La Sponda Società Coonerativa Sociale, nella Sua qualità di mandataria della R1’I
costituendo, la cauzione provvisoria presentata nonché la certificazione d’iscrizione al registro di
Camera e Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme UNI CEE 150 9001:2015 e la dichiarazione dell’istituto bancario o intermediario
risultano prive di dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale rappresentante;
in relazione alla Ninfea Cooperatìva Sociale la certificazione d’iscrizione al registro di Camera e
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, e la dichiarazione dell’istituto bancario o intermediario
risultano prive di dichiarazione di conformità all’originale da parte del legale rappresentante;
Pertanto il Rup ritiene necessario integrare la documentazione di gara ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/20 16 e ss.mm.ii.~
-

-

-

SI procede con l’apertura dell’offerta presentata da Progetto Colonna Società Cooperati’va
Sociale Integrata:
Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.
La polizza fideiussoria è resa di importo rìdotto in quanto sono state prodotte relative certificazioni e
quindi nel rispetto effettivo della normativa.
Il PassOE è 8077-4054-1942-6685
Relativamente alla documentazione di gara si rileva che la stessa è completa e conforme a quanto
richiesto nel bando.
Pertanto il Rup dichiara la Cooperativa AMMESSA.
A questo punto il RUP procederà alla formulazione delle richieste di integrazione documentale, come
da presente verbale a. 2 e da verbale n. i del 25.03.2021, disponendo altresl che la predetta
integrazione dovrà essere inoltrata all’Ente ad opera del soggetto richiesto entro e non oltre n. 05 giorni
dal ricevimento della richiesta.

Relativamente al candidato escluso verrà data comunicazione di esclusione ai sensi deI[~art. 76 comma
5 tett. b del D.Lgs 50/2016.
I lavori del RUP e della commissione terminano alle ore 13.40,
La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma tetematica che ne
impedisce la modifica e/o integrazione.
11 presente verbale letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
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—

—
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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI,
DISTRETTO SOCIO SANITARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79 GARA RDO MEPA N. 2146864
-

-

VERBALE N. 3
VERIFICA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO
PREVISTO DALL’ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MMJL
il RUP, supportato dalla commissione di gara, nominata con determina dirigenziale n. 282 del 24.03.2021 si è
riunita il giorno 27 aprile 2021, giusta convocazione n. 28806/2021, per procedere alla valutazione
dell’integrazione documentale richiesta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al verbale n. I dcl 25 .03.202 1 e ti. 2 del 08.04.2021.
Il Rup, verificata preliminarmente la regolarità della composizione della commissione, ricorda le Indicazioni e
le prescrizioni previste dalla gara e procede alla verifica della documentazione integrativa richiesta:
Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla Accaparlante Società Cooperativa
Sociale1 richiesta nota prot 26765 del 16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando,
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA;
Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla Aiss Societa’ Cooperativo Sociale
Onlus:, richiesta nota prot 26767 del 16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AME$SA~
Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus Alteya:
richiesta nota prot 26770 del 16.04.202 1.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Coopemtiva ~4MESSA;
Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla Medihospes Coop. Soc. Onlus: richiesta
nota prot 26772 del 16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativo AMMESSA;
i

Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc.
Coop. Sociale (mandataria) Sino Società Cooperativa sociale (mandante): richiesta nota prot 26777 del
16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA:
-

Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla RTI costituendo San Giovanni di Dio
Soc. Coop. Soc. Sanit. e Seri’. lnteg. per Azioni (mandatario) San Bernardo Societa’ Cooperativa Sociale
(mandante): richiesta nota prot 26779 deL 16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA:
-

Si procede con la verifica della documentazione presentata dal Consorzio 10.0
Consorzio di
Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale: richiesta nota prot 26784 del 16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA;
—

Si procede con la verifica della documentazione presentata dal Consorzio Intesa Società Cooperativa
Sociale Onlus Consortile ARL: richiesta nota prot 26789 del 16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA:
Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla RTI Costituendo Cooperativa sociale
Benessere a..r.L (mandaiaria) e Cooperativa sociale Terzo Millennio a.r.l. (mandante): richiesta nota prot
26785 del 16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA:
Sì procede con la verifica della documentazione presentata dalla RTI Costituendo “La Piramide—
Esculapio Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) Esculapio Cooperativa
Sociale Ari (mandante) Intra Cooperativa Sociale OnLus (mandante): richiesta nota prot 26788 del
16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA:
—

-

-

-

Si procede con la verifica della documentazione presentata dalla RTI Costituendo La Sponda Società
Cooperativa Sociale (mandataria) Ninfea Cooperativa Sociale (mandante): richiesta nota prot 26787 del
16.04.2021.
La commissione rileva che la documentazione fornita risulta completa e conforme a quanto prevista dal bando.
Pertanto la commissione dichiara la Cooperativa AMMESSA:
-

A questo punto il Rup procede con l’ammissione dei candidati, come espresso nel verbale n. i e a. 2 e nel
presente verbale, alla fase successiva e alta relativa chiusura della busta virtuale contenente la documentazione
amministrativa, con le modalità previste dalla Piattaforma MePA.
i lavori del RUP e della commissione terminano alle ore 13.40, si fissa nuova seduta di commissione in
autoconvocaziofle il giorno 08 aprile 2021 ore 09.00 per procedere con l’apertura delle ulteriori offerte
presentate.
2

La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma iclematica che ne impedisce la
modifica e/o integrazione.
Il presente verbale letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL R,~~~a~fli

Il Presidente della ~

Il Commissario

—

sia~%1__ Giovanni Pastorellì

Carla Bonacini

,-~

\

Il ~
Il Segretario verba1i2z~inth Elisa Cri i/aro
-
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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI,
DISTRETTO SOCIO SANITARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79 GARA RIDO MEPA N. 2746864
-

-

VERBALE N. 4
APERTURA PLICHI VIRTUALI BUSTA TECNICA

La commissione nominata con determina n. 282 dcl 24.03.2021 nelle persone di seguito indicate:
Presidente: Dott. Giovanni Pastorelli, Responsabile Servizi Sociali del Comune di Nettuno;
Componente: Dott.ssa Paola Milano, Assistente sociale del Comune di Anzio;
Componente: Dott.ssa Carla Bonacini, Assistente sociale esperto, Distretto Asi RM 6.6;
si è riunita il giorno 13 maggio 2021 alle ore 13.30, giusta convocazione n. 31422 del 06.05.2021, per
procedere all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e alla valutazione e attribuzione del relativo
punteggio così come definito nel disciplinare di gara.
Il Presidente di commissione, verificata preliminarmente la regolarità della composizione della commissione,
ricorda le indicazioni e le prescrizioni previste dalla gara.
Le offerte tecniche, in ottemperanza al disciplinare di gara, vengono valutate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione per un
massimo di 80 punti così distribuiti:
A. METODO DI LAVORO;
B. PERSONALE;
C. SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION;
ID. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI;
E. MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE;
Si dà corso alla valutazione meritocratica dei progetti tecnici e dei criteri ex ante indicati nella lex
specialis specificando che alla luce dell’elevato grado di dettaglio e di chiarezza dei criteri e subcriteri di
valutazione la Commissione assegna in ciascun subcriterio il mero punteggio numerico (cfr. tra le altre,
Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2019, n. 5918; 22settembre2017, n. 4438).
—

—

—

—

All’esito si rileva quanto segue:

I

> Per il concorrente Accaparlante Società Cooperativa Sociale La commissione attribuisce i seguenti
punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,53
PERSONALE: punti 13,00
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 2,50
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 6,47
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 5,17
-

>

Per il concorrente Aiss Societa’ Cooperativa Sociale Onlus La commissione attribuisce i seguenti
punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,33
PERSONALE: punti 13,93
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 3,10
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 8,07
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 5,50
-

)~ Per il concorrente Cooperativa Sociale Onlus Alteya La commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 18,67
PERSONALE: punti 16,87
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 4,20
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 9,93
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 7,67
-

>~ Per il concorrente Medihospes Coop. Soc. Onlus La commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 16,87
PERSONALE: punti 15,23
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 4,40
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 9,00
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 6,33
-

)~ Per il concorrente RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (mandataria)
Cooperativa sociale (mandante) La commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,33
PERSONALE: punti 13,87
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 4,00
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 8,77
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 6,33

-

Sino Società

*

> Per il concorrente RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. Sanit. e Serv. Integ. per Azioni
(mandatario) San Bernardo Societa’ Cooperativa Sociale (mandante) La commissione attribuisce i
seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 17,87
PERSONALE: punti 13,87
SISTEMI Dl CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 3,10
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 7,9
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 5,00
-

-

La seduta di commissione si chiude alle ore 17.00;
La garanzia di custodia della documentazione dì gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la
modifica e/o integrazione.
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
11 Presidente della Commissione

Il Commissario

—

—

Giovanni

storelli

Carla Bonacini

11 Commissario.~— Paola Milano

il Segretario ver alizzante Elisa Crivellaro
-
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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI,
DISTRETTO SOCIO SANITARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79 GARA RDO MEPA N. 2746864
-

-

VERBALE N. 5
APERTURA PLICHI VIRTUALI BUSTA TECNICA

La commissione nominata con determinan. 282 deI 24.03.2021 nelle persone di seguito indicate:
Presidente: Dott. Giovanni Pastorelli, Responsabile Servizi Sociali del Comune di Nettuno;
Componente: Dott.ssa Paola Milano, Assistente sociale del Comune di Anzio;
Componente: Dott.ssa Carla Bonacini, Assistente sociale esperto, Distretto Asi RM 6.6;
si è riunita il giorno 08 luglio 2021 alLe ~re 09.00 giusta convocazione n. 44139 del 02.07.202 1, per proseguire
con l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e alla valutazione e attribuzione del relativo punteggio
così come definito nel disciplinare di gara.
Il Presidente di commissione, verificata preliminarmente la regolarità della composizione della commissione,
ricorda le indicazioni e le prescrizioni previste dalla gara.
Le offerte tecniche, in ottemperanza al disciplinare di gara, vengono valutate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione per un
massimo di 80 punti così distribuiti:
A. METODO DI LAVORO;
B. PERSONALE;
C. SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION;
D. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI;
E. MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE;
All’esito si rileva quanto segue:
> Per il concorrente Consorzio 10.0 Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale La
commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,17
PERSONALE: punti 14,30
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 3,10
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 7,97
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE punti 6,33
i
—

-

> Per il concorrente Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile ARL
commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,27
PERSONALE: punti 13,07
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 3,30
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 7,33
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 5,67

-

La

~ Per il concorrente RTI Costituendo Cooperativa sociale Benessere a.r.1. (mandataria) e Cooperativa
sociale Terzo Millennio a.r.l. (mandante) La commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,40
PERSONALE: punti 13,03
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 3,30
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 7,77
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 6,00
-

> Per il concorrente Il Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a Responsabilità Limitata La commissione
attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 15,77
PERSONALE: punti 14,20
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 3,80
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 7,97
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATI VE: punti 6,00
-

> Per il concorrente RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale
Onlus (mandataria) Esculapio Cooperativa Sociale Ari (mandante) Intra Cooperativa Sociale Onlus
(mandante) La commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,67
PERSONALE: punti 13,03
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 3,50
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 7,60
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 5,33
—

-

-

-

-

~ Per il concorrente RTI Costituendo La Sponda Società Cooperativa Sociale (mandataria)
Cooperativa Sociale (mandante) La commissione attribuisce i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 18,33
PERSONALE: punti 15,27
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER SATISFACTION: punti 4,30
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 9,00
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 6,67

-

Ninfea

-

> Per il concorrente Progetto Colonna Società Cooperativa Sociale Integrata La commissione attribuisce
i seguenti punteggi:
METODO DI LAVORO: punti 14,73
PERSONALE: punti 13,50
SISTEMI DI CONTROLLO E CUSTOMER.SATISFACTI0N punti 1,20
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I TERZI: punti 5,50
MIGLIORE/SOLUZIONE MIGLIORATIVE: punti 4,67
-

2

Al termine delle operazioni di valutazione, avvenute in data 13 maggio 2021 di cui al verbale n. 4, e proseguite
in data odierna, la commissione attribuisce il seguente punteggio tecnico:
>
>
)~
>
~
>

Accaparlante Società Cooperativa Sociale: punti 41,67;
Aiss Societa’ Cooperativa Sociale Onlus: punti 44,93;
Cooperativa Sociale Onlus Alteya: punti 57,33;
Medihospes Coop. Soc. Onius: punti 51,83;
RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (mandataria) Sino Società Cooperativa
sociale (mandante): punti 47,30;
RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. Sanit. e Serv. Integ. per Azioni
(mandatario) San Bernardo Societa Cooperativa Sociale (mandante): punti 47,73;
Consorzio 10.0 Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale: punti 45,87;
Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile ARL; punti 43,63;
RTI Costituendo Cooperativa sociale Benessere a.r.l. (mandataria) e Cooperativa sociale Terzo
Millennio a.r.l. (mandante): punti 44,50;
Il Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a Responsabilità Limitata: punti 47,73;
RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale Onlus
(mandataria) Esculapio Cooperativa Sociale Ari (mandante) Intra Cooperativa Sociale Onlus
(mandante): punti 44,13;
RTI Costituendo La Sponda Società Cooperativa Sociale (mandataria) Ninfea Cooperativa
Sociale (mandante): punti 53,57;
Progetto Colonna Società Cooperativa Sociale Integrata: punti 39,60;
-

-

~
~
>~
>
>

—

—

-

>
>~

-

-

-

La commissione provvede poi, come definito dal disciplinare di gara a riparametrare lo stesso attribuendo il
punteggio massimo di 80 all’offerta risultata migliore e proporzionando le altre.
Pertanto il punteggio fmale relativo all’offerta tecnica è il seguente:
>
~
~
>~
~
~

Accaparlante Società Cooperativa Sociale: punti 58,15;
Aiss Societa’ Cooperativa Sociale Onlus: punti 62,70;
Cooperativa Sociale Onlus Alteya: punti 80,00;
Medihospes Coop. Soc. Onlus: punti 72,33;
RT1 costituendo Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (mandataria) Sino Società Cooperativa
sociale (mandante): punti 66,00;
RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. Sanit. e Serv. Integ. per Azioni
(mandatario) San Bernardo Societa’ Cooperativa Sociale (mandante): punti 66,60;
Consorzio 10.0 Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale: punti 64,01;
Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile ARL: punti 60,88;
RTI Costituendo Cooperativa sociale Benessere a.r.1. (mandataria) e Cooperativa sociale Terzo
Millennio a.r.1. (mandante): punti 62,10;
Il Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a Responsabilità Limitata: punti 66,60;
RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale Onlus
(mandataria) Esculapio Cooperativa Sociale Ari (mandante) Intra Cooperativa Sociale Onlus
(mandante): punti 61,58;
RTI Costituendo La Sponda Società Cooperativa Sociale (mandataria) Ninfea Cooperativa
Sociale (mandante): punti 74,75;
Progetto Colonna Società Cooperativa Sociale Integrata: punti 55,26;
-

-

~
>
>
~
~

—

—

-

~
>

-

-

~-

A questo punto il Presidente di commissione provvede ad inserire il punteggio nella piattaforma Mepa, così
come da valutazione della commissione, e chiudere la busta tecnica.
3

La seduta di commissione si chiude alle ore 11,20;
La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la
modifica e/o integrazione~
Del che è rcdatto il prcscnte verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente della Commissione

Giovanni Pastorelli

~

Il Comn~isspriq~ Paola Milano
—

Il Segretario verbaliz ante Elisa Crivellaro
-
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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI
DISTRETTUALI, DISTRETTO SOCIO SANITARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79 GARA RDO
MEPA N. 2746864
-

-

VERBALE N. 6
APERTURA PLICHI VIRTUALI BUSTA ECONOMICA

La commissione nominata con determina n. 282 del 24.03.2021 nelle persone di seguito indicate:
Presidente: Dott. Giovanni Pastorelli, Responsabile Servizi Sociali del Comune di Nettuno;
Componente: Dott.ssa Paola Milano, Assistente sociale del Comune di Anzio;
Componente: Dott.ssa Carla Bonacini, Assistente sociale esperto, Distretto Asi RM 6.6;
si è riunita il giorno 08 luglio 2021 alle ore 11,21 giusta convocazione n. 44139 del 02.07.2021, per
procedere all’apertura della busta contenente l’offerta economica e all’attribuzione del relativo
punteggio così come definito nel disciplinare di gara.
Il Presidente di commissione, verificata preliminarmente la regolarità della composizione della
commissione, procede con l’apertura della busta economica e l’assegnazione del punteggio secondo le
indicazioni e le prescrizioni previste dalla gara ovvero:
Al concorrente che avrà offerto l’importo più basso rispetto all’importo a base di gara, verranno
attribuiti 20 punti; alle rimanenti offerte si assegnerà un punteggio applicando la seguente formula:
X =20 * (P basso / P offerta)
dove:
20 punteggio massimo attribuibile;
P basso: prezzo più basso offerto fra tutte le offerte pervenute;
P offerta: prezzo offerto per il servizio dal concorrente in esame;
Il punteggio attribuito all’offerta economica è il seguente:
> Accaparlante Società Cooperativa Sociale: punti 20,00;
> Aiss Sòcieta’ Cooperativa Sociale Onlus: punti 18,20;
> Cooperativa Sociale Onlus Alteya: punti 17,70;
> Medihospes Coop. Soc. Onlus: punti 18,10;
~ RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (mandataria) Sino Società
Cooperativa sociale (mandante): punti 17,96;
> RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. Sanit. e Serv. Integ. per Azioni
(mandatario) San Bernardo Societa’ Cooperativa Sociale (mandante): punti 17,75;
-

-

~-

>
~
>
~‘

Consorzio 10~0 Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale: punti
17,96;
Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile ARL: punti 17,87;
RTI Costituendo Cooperativa sociale Benessere a.r.l. (mandataria) e Cooperativa sociale
Terzo Millennio a.r.l. (mandante): punti 18,44;
Il Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a Responsabilità Limitata: punti 18,44;
RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale
Onlus (mandataria) Esculapio Cooperativa Sociale Ari (mandante) Intra Cooperativa
Sociale Onlus (mandante): punti 19,91;
RTI Costituendo La Sponda Società Cooperativa Sociale (mandataria)
Ninfea
Cooperativa Sociale (mandante): punti 19,18;
Progetto Colonna Società Cooperativa Sociale Integrata: punti 18,21;
—

—

-

-

>
~

-

-

Terminata tale operazione il presidente da atto che il punteggio complessivo totalizzato dalle ditte
concorrenti è stato il seguente:
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
INTESTAZIONE DITTA
OFFERTA
OFFERTA
TOTALE
TECNICA
ECONOMICA
Accaparlante Società Cooperativa Sociale

58,15

20,00

78,15

Aiss Societa’ Cooperativa Sociale Onlus

62,70

18,20

80,89

Cooperativa Sociale Onlus Alteya

80,00

17,70

97,70

Medihospes Coop. Soc. Onlus

72,33

18,10

90,42

RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale
(mandataria) - Sino Società Cooperativa sociale (mandante)

66,00

17,96

83,97

66,60

17,75

64,01

17,96

81,97

60,88

17,87

7876

62,10

18,44

RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. Sanit.
e Serv. Integ. per Azioni (mandatario) - San Bernardo
Societa’ Cooperativa Sociale (mandante)
Consorzio 1O~O — Consorzio di Cooperative Sociali Societa’
Cooperativa Sociale
Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus
Consortile API
RTI Costituendo Cooperativa sociale Benessere a.r.l.
(mandataria) e Cooperativa sociale Terzo Millennio ar.l.
(mandante)
Il Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a Responsabilità
Limitata
RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio — Intra”, La
Piramide - Cooperativa Sociale Onlus (mandataria)
RTI Costituendo La Sponda Società Cooperativa Sociale
(mandataria) - Ninfea Cooperativa Sociale (mandante)
Progetto Colonna Società Cooperativa Sociale Integrata

84,35

80,54
66,60

18,44

85,05

61,58
~

19,91
19,18

81,49
93,94

55,26

18,21

73,47

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica è stata determinata
autOlilaticamente dal Sistema la graduatoria degli operatori economici e relativa classifica come di
seguito riportata:

2

1. Cooperativa Sociale Onlus Alteya;
2. RTI Costituendo La Sponda Società Cooperativa Sociale (mandataria) Ninfea Cooperativa
Sociale (mandante);
3. Medihospes Coop. Soc. Onlus;
4. lI Cigno Cooperativa Sociale Cooperativa a Responsabilità Limitata;
5. RTI costituendo San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. Sanit. e Serv. Integ. per Azioni
(mandatario) San Bernardo Societa’ Cooperativa Sociale (mandante);
6. RTI costituendo Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (mandataria)
Sino Società
Cooperativa sociale (mandante);
7. Consorzio 10.0 Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale;
8. RTI Costituendo “La Piramide— Esculapio Intra”, La Piramide Cooperativa Sociale Onlus
(mandataria);
9. Aiss Societa’ Cooperativa Sociale Onlus;
10. RTI Costituendo Cooperativa sociale Benessere a.r.l. (mandataria) e Cooperativa sociale
Terzo Millennio a.r.l. (mandante);
11. Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile ARL;
12. Accaparlante Società Cooperativa Sociale;
13. Progetto Colonna Società Cooperativa Sociale Integrata.
-

-

-

—

—

-

Completata tale operazione il Presidente di commissione provvede, ad inserire il punteggio nella
piattaforma Mepa e come il sistema propone, a chiudere graduatoria, a mostrare classifica.
Il Presidente, a questo punto, trasmette i verbali al Rup per la verifica delle anomalie, di cui all’art 97
del D.Lgs 50/2016, essendo il criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e il numero delle offerte ammesse sia superiore a tre.
La seduta di commissione si chiude alle ore 12.20
La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne
impedisce la modifica e/o integrazione.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
il Presidente della Commissione

—

Il Commissario

—

Carla Bonacini

Il Commissa

—

Paola Milano

.

Giovanni Pastorelli

~

Il Segretario

v~fl~te-~ Crivellaro
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OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMICILIARE NELL’AMBITO DEI
SERVIZI DISTRETTUALI, DISTRETTO SOCIO
SANITARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79
GARA RDO MEPA N. 2746864
-

-.

VERBALE N. 7
Verifica spiegazioni all’offerta della Cooperativa Alteya e adempimenti connessi e conseguenti

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 9.00 il Rup procede con la disarnina delle
spiegazioni all’offerta presentate dalla Cooperativa Alteya, giusta prot. n. 48532 del 23.07.2021, in
esito alla relativa richiesta.
Posto che:
nella seduta del 08 luglio 2021, di cui al verbale 1106, la commissione di gara ha provveduto:
1. a concludere le operazioni di valutazione attribuendo i punteggi tecnici ed economici alle offerte
ammesse;
2. mostrare la classifica elaborata dal Mepa;
3. a trasmettere al Rup gli atti di gara per la verifica delle anomalie, di cui all’art 97 del D.Lgs 50/20 16,
essendo il criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il numero
delle offerte ammesse superiori a tre.
con nota pec. 11. 45394 del 9.07.2021 il Rup richiedeva alla Cooperativa Alteya, che ha ottenuto i
punteggi migliori, idonee giustificazioni ai sensi dell’art. 97 coinrna 6 del D.lgs 50/20 16
che la richiamata ditta ha fornito nota di giustificazione in data 23 luglio 2021, giusto prot. 11. 48532;
-

-

-

In conseguenza di quanto sopra rileva che la Cooperativa Alteya specifica di aver formulato un’offerta
pari ad € 735.024,60 di cui € 637.013,29, per costi del personale ed € 58.801,97 per oneri aziendali
della sicurezza. In uno schema specifica altresì che la parte residuale dei costi di cui all’art. 95, comma
10, D.Lgs. 50/16, ut supra riportati, è data da “altri costi digestione ed utile”.
L’operatore economico dettaglia e sviluppa dopo una breve premessa le singole voci di costo che
hanno implementato il valore offerto in gara:
Manodopera (rif. allegati A, B);
Oneri previdenziali della sicurezza;
Altri costi gestione ed utile (rig. Allegati C, D).
—

-

-

-
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Il RUP preso atto di quanto prodotto richiama i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di
verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala (da ultimo riassunti nella statuizione del Consiglio di
Stato, Sez. V, 24 settembre 2019, n. 6419), rilevando che:
il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo
complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e che pertanto
la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo
parcellizzato sulle singole voci di prezzo (cx multis, Consiglio di Stato, Sez. 111, 29 gennaio 2019, n.
726; Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978);
il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato all’accertamento dell’attendibilità e
della serietà della stessa e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle
condizioni proposte; la relativa valutazione della Stazione Appaltante ha natura globale e sintetica e
costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale,
salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese
l’inattendibilità complessiva dell’offerta (cx multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953;
24 agosto 2018 n. 5047; Sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230). Il
relativo procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e
singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo
complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La verifica
mira, quindi, in generale, “a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito
dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente
possibile ai finì dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per
l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di
complessiva inadeguatezza della stessa rispetto alfine da raggiungere” (Consiglio di Stato, Sez. V, n.
230 del 2018, cit.). In termini, da ultimo TRGA Bolzano, Sez. Unica, Il novembre 2020, n. 272; TAR
Calabria, Cz, Sez. I, 23 novembre 2020, n. 1891; TAR Campania, Na, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 5743.
Ne discende che per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale,
essendo invece sufficiente una motivazione stringata ed espressa per relationem alle giustificazioni
addotte dall’impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dall’impresa concorrente, di
documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento,
assume valore giuridico che rende possibile il richiamo (TAR Puglia, Ba, Sez. 1, 5 gennaio 2021, n.
28).
L’operatore economico ha presentato un’elencazione analitica dei prezzi che, esaminati e rapportati alle
voci di cui all’offerta tecnica e al capitolato di appalto, giustificano la rispettiva offerta economica.
Si ritiene quindi che le spiegazioni all’offerta della prima in graduata risultano essere esaustive e
sufficienti e consentono di effettuare una valutazione in termini di congruità nonché di escludere le
ipotesi dettagliate al comma 5 dell’art. 97, D.Lgs. 50/16, comportando che l’offerta della Cooperativa
Alteya, possa essere ritenuta assolutamente attendibile nella relativa complessiva valutazione, anche
alla luce di un utile fra l’altro modesto (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900) ma
meritevole di apprezzamento in bonis, anche se irrisorio (TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 30 settembre
2020, n. 2044).
2
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-

Del ché, la posizione di prima in graduata della Cooperativa Alteya, viene confermata e si può dare
corso alla proposta di aggiudicazione in suo favore, ex art. 33, comma i, D.Lgs. 50/16, in uno al
presente atto, per come esonerato dall’assise pubblica (ex ,nultis, TAR Lazio, Rrn, Sez. III, i dicembre
2014, n.12059; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).
Il Rup, quindi, alla luce delle verifiche effettuate dispone la ripresa delle operazioni di gara per
l’accettazione dell’offerta e la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del Presidente di
commissione il quale a questo punto dichiara, come da classifica autonomamente formulata dalla
piattaforma MePA, la Società Cooperativa Alteya con sede legale in Via A. Bertoloni, n. 26B 00196
Roma, Partita IVA! Codice fiscale 12484241000, con un punteggio complessivo di 97,70 e un prezzo
di € 735.024,60 Iva esclusa, aggiudicataria dell’appalto relativo all’affidamento del servizio di
assistenza domiciliare nell’ambito dei servizi distrettuali, Distretto Socio Sanitario Roma 6.6.
—

—

La seduta di commissione si chiude alle ore 10,00
La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne
impedisce la modifica e/o integrazione.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
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