PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E
DISABILI, ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
CIG 64426914CD

VERBALE DI GARA n. 2 del 06/06/2016
L’anno duemilasedici, addì 06 del mese di giugno (06/06/2016), in Sermoneta, presso la Sede Comunale, alle ore 10:17
si è riunita la Commissione di Gara nominata con Determinazione dell’Area 1 n. 237 in data 27/11/2015 composta dai
Signori:




Presidente – DOTT.SSA UMBERTA PEPE – dipendente – quale responsabile del servizio;
Commissario – ARCHITETTO IR. RICCARDO IANIRI – dipendente – esperto;
Commissario – DOTT.SSA ROSSELLA CORTINA – Assistente Sociale in forza al Comune di Sermoneta

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante il dipendente SIG. ALFREDO SCRETI;
Alle ore 10.17 risutla altresì presente:
 PERAZZETTA M. ANTONELLA, in rappresentanza della “Nuova Era societa cooperativa Sociale onlus”
come da delega depositata agli atti e collazionata all’originale del presente verbale.
PREMESSO che:
 Con determinazione del Responsabile dell’Area 1 n. 211 in data 22/10/2015 avente all’oggetto “DETERMINAZIONE A
CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRIENNIO 2015 - 2018” si procedeva
all’indizione della procedura aperta quale definita dall’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., per
il servizio di cui trattasi e contestualmente si approvavano gli atti di gara formulati sulla base degli indirizzi dettati
dall’Amministrazione con la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 22/09/2015;
 nel termine e con le modalità previste nel bando di gara sono pervenuti n. 6 plichi dalle seguenti concorrenti:
- NUOVA ERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS c.f. 0967700592 prot.12839 del 23.11.2015;
- CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS c.f. 03170140929
prot.12890 del 24.11.2015
- IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOPERATIVA A.R.L.. ONLUS c.f. 01737780401 prot.12889 del 24.11.2015
- SARC SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI-SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS c.f. 08390040581 prot.12964 del
25.11.2015;
- ARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE, p.iva 02597940606, prot. 12965 del 25/11/2015;
- MASSIMILIANO KOLBE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALENTE, P.iva 01179601008, prot. 12966 del
25/11/2015
Visto il Verbale n. 1 del 30/11/2015;
Viste le note prot. dal n. 6070 al n. 6076 del 31/05/2016 con le quali, tramite PEC inviate ai contatti indicati, è stato
comunicato alle concorrenti la data di svolgimento della presente seduta pubblica di gara;

IL PRESIDENTE
Dà atto che
- i plichi sono stati conservati all'interno di un armadio chiuso a chiave e inaccessibile a chiunque;
- durante il lasso di tempo trascorso dall’ultima seduta dei lavori, recante data 30/11/2015, è stato approvato ed è
entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) che ha abrogato il D.Lgs. 163/2006 e in parte
il Regolamento di Attuazione del DPR 207/2010. Tuttavia, in relazione al comunicato del Presidente
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-

dell’ANAC 11/05/2016, la valutazione delle offerte e le procedure di espletamento della gara seguiranno le
previgenti norme (D.Lgs. 163/2006) vigenti al momento dell’indizione della Gara di appalto in argomento e
dell’inizio delle operazioni di valutazione delle offerte;
nel periodo intercorso dall’ultimo verbale sono state effettuate per tutti i concorrenti le verifiche in merito alle
autodichiarazioni rese relative ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e, nello
specifico, le verifiche completate riguardano l’accertamento:
o della sussistenza di eventuali stati fallimentari dei soggetti concorrenti presso i competenti Tribunali;
o dell’esistenza di controversie fiscali in corso presso le competenti Agenzie delle Entrate;
o dell’adempimento, per le cooperative soggette alla normativa, di quanto previsto dalla L. 68/1998
o dell’iscrizione delle cooperative concorrenti presso le camere di commercio competenti;
o della veridicità delle referenze bancarie rese;
o della regolarità contributiva (DURC) attraverso la piattaforma disponibile sul portale INAIL;

Dà altresì atto che:
 alla data odierna si è in attesa delle risposte relative alla certificazione fiscale per la cooperativa “SARC” che
dovrà pervenire dall’Agenzia delle Entrate dipartimento di 3 di Roma;
 le restanti verifiche amministrative sulle dichiarazioni rese verranno effettuate dopo l’aggiudicazione
dell’appalto in argomento sulle cooperative che risulteranno alle prime due posizioni della graduatoria
definitiva;

IL PRESIDENTE
Verificati i risultati dei controlli amministrativi effettuati alle ore 10.25 dichiara l’ammissione alle successive procedure
di gara delle concorrenti:
-

NUOVA ERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS c.f.00967700592 prot.12839 del 23.11.2015;
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS c.f.03170140929
prot.12890 del 24.11.2015
IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOPERATIVA A.R.L.. ONLUS c.f.01737780401 prot.12889 del 24.11.2015
SARC SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI-SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS c.f.08390040581 prot.12964 del
25.11.2015;
ARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE, p.iva 02597940606, prot. 12965 del 25/11/2015;
MASSIMILIANO KOLBE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALENTE, P.iva 01179601008, prot. 12966 del
25/11/2015

Alle ore 10.28 si chiude la prima parte delle operazioni. Successivamente, come previsto dal disciplinare di gara e come
indicato dalle note prot. dal n. 6070 al n. 6076 del 31/05/2016, la
LA COMMISSIONE PROCEDE POI IN SEDUTA PUBBLICA ALL’APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE
TECNICHE (BUSTA B) AL FINE DEL SOLO CONTROLLO FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

Alle ore 11.15 verificata l’integrità dei plichi denominati “busta B” la Commissione procede, in ordine crescente di
numero di protocollo, alla verifica del contenuto degli stessi con il seguente esito:
 Per la cooperativa NUOVA ERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS c.f.00967700592 alle ore 11:17 si è proceduto alla
verifica di cui a pag. 13 e seguenti del Disciplinare di Gara, punti 1 e 2 verificando che il plico contiene quanto
previsto:
1. al punto I – relazione tecnica”;
2. al punto II – dichiarazione con cui il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della
documentazione di cui ai seguenti paragrafi dell’offerta tecnica a.3, b.4, c.1, c.2, d.2, d.4, e.1, e.2, f.3, f.4”;
ed inoltre che:
1. tutte le relazioni e gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa sono stati sottoscritti dal legale
rappresentante;
2. i succitati documenti costituenti l’offerta tecnica sono privi di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di
carattere economico e non recano indicazione dei valori riferiti a costi e/o prezzi ne altri elementi che
attengano all’offerta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del
concorrente.
L’esito della verifica per la cooperativa NUOVA ERA
prosecuzione delle operazioni di gara.

SOCIETA COOPERATIVA

SOCIALE

ONLUS
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 Per la cooperativa CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS
c.f.03170140929 alle ore 11:28 si è proceduto alla verifica di cui a pag. 13 e seguenti del Disciplinare di Gara, punti 1
e 2 verificando che il plico contiene quanto previsto:
1. al punto I – relazione tecnica”;
2. al punto II – dichiarazione con cui il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della
documentazione di tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica”;
ed inoltre che:
1. tutte le relazioni e gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa sono stati sottoscritti dal legale
rappresentante;
2. i succitati documenti costituenti l’offerta tecnica sono privi di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di
carattere economico e non recano indicazione dei valori riferiti a costi e/o prezzi ne altri elementi che
attengano all’offerta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del
concorrente.
L’esito della verifica per la cooperativa CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETÀ
CONSORTILE ONLUS risulta positivo per la prosecuzione delle operazioni di gara.

COOPERATIVA

SOCIALE

 Per la cooperativa IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOPERATIVA A.R.L.. ONLUS c.f.017377804010 alle ore 11:34 si è
proceduto alla verifica di cui a pag. 13 e seguenti del Disciplinare di Gara, punti 1 e 2 verificando che il plico
contiene quanto previsto:
1. al punto I – relazione tecnica”;
2. al punto II – dichiarazione con cui il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della
documentazione di tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica”;
ed inoltre che:
1. tutte le relazioni e gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa sono stati sottoscritti dal legale
rappresentante;
2. i succitati documenti costituenti l’offerta tecnica sono privi di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di
carattere economico e non recano indicazione dei valori riferiti a costi e/o prezzi ne altri elementi che
attengano all’offerta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del
concorrente.
L’esito della verifica per la cooperativa IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOPERATIVA A.R.L.. ONLUS risulta positivo per la
prosecuzione delle operazioni di gara.
 Per la cooperativa SARC SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI-SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS c.f.08390040581
alle ore 11:40 si è proceduto alla verifica di cui a pag. 13 e seguenti del Disciplinare di Gara, punti 1 e 2 verificando
che il plico contiene quanto previsto:
1. al punto I – relazione tecnica”;
2. al punto II – dichiarazione con cui il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della
documentazione di tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica”;
ed inoltre che:
3. tutte le relazioni e gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa sono stati sottoscritti dal legale
rappresentante;
4. i succitati documenti costituenti l’offerta tecnica sono privi di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di
carattere economico e non recano indicazione dei valori riferiti a costi e/o prezzi ne altri elementi che
attengano all’offerta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del
concorrente.
L’esito della verifica per la cooperativa SARC SERVIZI ASSISTENZIALI
risulta positivo per la prosecuzione delle operazioni di gara.

RICREATIVI E CULTURALI-SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS

 Per la cooperativa ARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE, p.iva 02597940606 alle ore 11:45 si è proceduto alla verifica di cui a
pag. 13 e seguenti del Disciplinare di Gara, punti 1 e 2 verificando che il plico contiene quanto previsto:
1. al punto I – relazione tecnica”;
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2.

al punto II – dichiarazione con cui il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della
documentazione di cui ai seguenti paragrafi dell’offerta tecnica a.1, a.2, b.3, b.4, c.3, c4, d.2, e.2, f.4”;
ed inoltre che:

1. tutte le relazioni e gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa sono stati sottoscritti dal legale
rappresentante;
2. i succitati documenti costituenti l’offerta tecnica sono privi di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di
carattere economico e non recano indicazione dei valori riferiti a costi e/o prezzi ne altri elementi che attengano
all’offerta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente.
L’esito della verifica per la cooperativa ARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE risulta positivo per la prosecuzione delle operazioni
di gara.
 Per la cooperativa MASSIMILIANO KOLBE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALENTE, P.iva 01179601008
alle ore 11:51 si è proceduto alla verifica di cui a pag. 13 e seguenti del Disciplinare di Gara, punti 1 e 2 verificando
che il plico contiene quanto previsto:
1. al punto I – relazione tecnica”;
2. al punto II – dichiarazione con cui il concorrente autorizza la stazione appaltante al completo accesso agli atti
relativi alla documentazione progettuale presentata”;
ed inoltre che:
3. tutte le relazioni e gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa sono stati sottoscritti dal legale
rappresentante;
4. i succitati documenti costituenti l’offerta tecnica sono privi di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di
carattere economico e non recano indicazione dei valori riferiti a costi e/o prezzi ne altri elementi che attengano
all’offerta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente.
L’esito della verifica per la cooperativa MASSIMILIANO KOLBE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
risulta positivo per la prosecuzione delle operazioni di gara.

A

MUTUALITÀ PREVALENTE

Preso atto che i contenuti dei plichi denominati “BUSTA B” depositati risultano conformi ai dettati del bando e del
disciplinare e pertanto ammissibili alla fase successiva della gara;

IL PRESIDENTE
Dichiara l’ammissione alla successive procedure di gara delle concorrenti:
NUOVA ERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS c.f.00967700592 prot.12839 del 23.11.2015;
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS c.f.03170140929
prot.12890 del 24.11.2015
IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOPERATIVA A.R.L.. ONLUS c.f.01737780401 prot.12889 del 24.11.2015
SARC SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI-SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS c.f.08390040581 prot.12964 del
25.11.2015;
ARCA SOCIETÀ COOP. SOCIALE, p.iva 02597940606, prot. 12965 del 25/11/2015;
MASSIMILIANO KOLBE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALENTE, P.iva 01179601008, prot. 12966 del
25/11/2015
Dà atto che la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà sulla base della documentazione
contenuta nella “Busta B Offerta Tecnica” a valutare le proposte progettuali e all’assegnazione dei punteggi ai criteri di
valutazione di natura qualitativa specificati nel disciplinare.
La selezione della migliore offerta avrà luogo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm e ii e dell’art. 120 DPR 207/2010;
la Commissione di Gara, in seduta pubblica, la cui data, luogo e ora verranno comunicati ai partecipanti con almeno 5
giorni di preavviso al numero di fax o all’indirizzo PEC indicati all’esterno del plico nonché sul sito istituzionale
dell’Ente darà lettura dei punteggi attribuiti ai criteri e subcriteri di valutazione delle offerte tecniche e procederà
all’apertura delle buste “C - Offerta Economica” dando lettura delle offerte.

IL PRESIDENTE
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Dichiara chiusa la seduta pubblica.
Dispone che:
 l’originale del presente verbale sia depositato agli atti di gara e che copia dello stesso verrà pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’Ente alla sezione “Bandi di Gara”;
 tutti i documenti vengano collazionati nei rispettivi plichi e che questi vengano conservati dal Segretario
Verbalizzante in un armadio chiuso a chiave inaccessibile a chiunque.
il presente verbale viene chiuso alle ore 12:00
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE

______________________________

Il Commissario f.to Arch. Ir. RICCARDO IANIRI

______________________________

Il Commissario f.to Dott.ssa ROSSELLA CORTINA

______________________________

Il Segretario Verbalizzante f.to Sig. ALFREDO
SCRETI

______________________________

Il Rappresentante Nuova Era societa cooperativa Sociale
onlus – PERAZZETTA M. ANTONELLA

_________f.to Perazzetta Maria Antonella
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