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N. 447 - DEL 29-11-2017

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 29-11-2017

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "PRO SA
FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI. CIG:
717822175B. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI
SENSI DELL'ART. 29 C.1 DEL D.LGS. 50/2016.

Il Responsabile del Settore
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n.18/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il decreto prot. n. 17 del 08/06/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.07.2017 di variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2017/2019, art. 157, comma 2 del TUEL;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 8.06.2017 di approvazione del PEG, piano esecutivo
di gestione 2017/2018 e numero 49 del 12.07.2017 di variazione del PEG 2017/2019;
VISTE:
- la Legge Regionale n. 23/2005 del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona sono stati istituiti i PLUS
“Piani Locali Unitari dei servizi”;
- la deliberazione n. 9 del 29/10/2012 con la quale è stata approvata la programmazione del Plus Ovest
triennio 2012/2014 e il relativo accordo di programma;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/12/2012 con la quale è stata approvata la
programmazione del Plus Ovest triennio 2012/2014 e il relativo accordo di programma che conferma il
comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
- le Linee guida della RAS n. 40/32 del 6 ottobre 2011 per la predisposizione dei PLUS;
- la deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Area Ovest n. 5 del 14 maggio 2014 di approvazione
dell’aggiornamento 2014 del Plus Area Ovest;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/06/2014 con la quale è stata approvato il suddetto

Aggiornamento per l’anno 2014;

- la deliberazione delle giunta regionale della regione Sardegna n. 9/19 del 10 marzo 2015 di proroga della

vigenza delle Linee Giuda per la programmazione e gestione dei Plus triennio 2012-2014 per l’annualità
del 2015;
- la deliberazione della giunta regionale della regione Sardegna n. 69/27 del 3 dicembre 2016 di proroga
delle linee guida 2012-2014, adottate con la Delib. G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tutto l’anno 2017;
VISTI:
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016)
DATO ATTO CHE:
-

con determinazione n. 60 del 09.08.2017 veniva indetta la procedura aperta per la gestione del servizio
“Pro sa familia”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta complessiva pari ad €
1.457.804,00 oltre Iva di legge;
nel rispetto della normativa vigente, è stata data adeguata pubblicità al Bando di gara, ed è stato
pubblicato:
-

Sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
sull’Albo Pretorio del Comune di Villa San Pietro;
sul sito ufficiale del Comune di Villa San Pietro www.comune.villasanpietro.ca.it;
sul sito del Plus Area Ovest all’indirizzo: www.plusareaovest.it;
sul sito della Regione Sardegna alla sezione “Bandi Enti locali”;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
su n. 2 quotidiani a diffusione regionale;
su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;

- con determinazione n. 77 del 23.10.2017 venivano rettificati e pubblicati gli atti di gara della procedura aperta
per la gestione del servizio PRO SA FAMILIA rivolto alle famiglie, minori e giovani e della determinazione n.
60 del 09.08.2017 di indizione e approvazione degli atti di gara;
- che entro il termine stabilito del 08 novembre 2017 ore 13.00, sono pervenute all’Ufficio Protocollo del
Comune di Villa San Pietro n° 8 offerte:
1. Prot. n. 6774 del 02.11.2017 Consorzio territoriale NETWORK ETICO Italia Società cooperativa
sociale consortile Onlus - Via G.M. Angioy 18 - 09124 Cagliari
2. Prot. n. 6872 del 07.11.2017 Cooperativa sociale Elleuno Scs - Viale Ottavio Marchino 10 – 15033
Casale Monferrato (AL);
3. Prot. n. 6874 del 07.11.2017 A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale AS.GE.SA -Via Lombardia 17 09018 Sarroch (CA);
Cooperativa sociale Il Gabbiano – Via caprera 9 san Sperate (CA).
4. Prot. n. 6875 del 07.11.2017 A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale Koinos Viale Rinascita 28 09025 Sanluri (VS);
Cooperativa sociale Anteros Via Serri 26 Sinnai;
5. Prot. n. 6876 del 07.11.2017 Cooperativa sociale Universiis - Via Cividina 41/A – 33100 Udine;
6. Prot. n. 6902 del 08.11.2017 (ore 11.06) A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale CTR ONLUS -Via Roma - 09125 Cagliari.
Cooperativa sociale ADEST ONLUS - Via Monte Sebera n. 1- 09010 Santadi;

7. Prot. n. 6904 del 08.11.2017 (ore 11.32) Consorzio Solidarietà – Via Sonnino 77, Cagliari;
8. Prot. n. 6915 del 08.11.2017 (ore 12.08) A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale COSI – Via Caboni 3 09125 Cagliari (CA);
Cooperativa sociale Oltrans Service - Via Madagascar n. 11- 07026 Olbia (OT)
VISTI i verbali n. 1 del 08/11/2017 e n. 2 del 13.11.2017 di valutazione della documentazione amministrativa
dei concorrenti da parte del responsabile del Plus Area Ovest, in qualità di RUP della procedura di gara;
DATO ATTO che, nel corso delle sedute di gara, sono state rilevate delle carenze documentali;
VISTE le note prot. n. 7110, 7112, 7113 e del 15.11.2017, trasmesse, tramite pec, a tutti i concorrenti
partecipanti alla procedura con le quali gli operatori economici sono stati invitati ad integrare la documentazione
richiesta, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento delle note;
DATO ATTO che tutte le note sono state consegnate in data 15.11.2017;
CONSIDERATO CHE sono state rilevate le seguenti carenze documentali:
1) il concorrente, Ati costituenda CTR - Cooperativa sociale CTR ONLUS -Via Roma - 09125 Cagliari mandataria e Cooperativa sociale ADEST ONLUS - Via Monte Sebera n. 1- 09010 Santadi – mandante, ha
utilizzato un DGUE differente rispetto a quello allegato dalla stazione appaltante, e non aggiornato alle
modifiche legislative intervenute con D. Lgs. 56/2017.
Pertanto, nei DGUE e nella documentazione di gara presentata da entrambe le cooperative facenti
parte della costituenda ATI non sono state rese le seguenti dichiarazioni:
- di cui all’articolo 80, comma 1, lett. b bis) del D. Lgs. 50/2016 (“Costituisce motivo di esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;”).
- di cui all’articolo 80, comma 5 lettere f-bis ed f- ter del D. Lgs. 50/2016 (“f-bis) l’operatore economico che
presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non
veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”.)
2) il concorrente Consorzio territoriale NETWORK ETICO Italia con sede legale in Via G. M. Angioy 18
05/09/2017 ha utilizzato un DGUE differente rispetto a quello allegato dalla stazione appaltante, e non
aggiornato alle modifiche legislative intervenute con D. Lgs. 56/2017, cosi come le due consorziate esecutrici, la
cooperativa sociale ALFA BETA, con sede legale in Guspini, via Santa Maria, 218 e la cooperativa sociale
ISOLA VERDE con sede legale in Iglesias, Via Trexenta.
Pertanto, nel DGUE e nella documentazione di gara presentata dal Consorzio e dalle suddette
cooperative sociali non sono state rese le dichiarazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lettere f-bis ed f- ter del
D. Lgs. 50/2016 (“f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”.)
Inoltre, il suddetto concorrente non ha presentato il patto d’integrità firmato.
3) i concorrenti Consorzio Solidarietà, con sede legale in Via Sonnino 77, Cagliari, l’ A.T.I. costituenda
composta da Cooperativa sociale Koinos Viale Rinascita 28 09025 Sanluri (VS) e Cooperativa sociale Anteros
Via Serri 26 Sinnai e A.T.I. costituenda composta da Cooperativa sociale COSI – Via Caboni 3 09125 Cagliari
(CA) e Cooperativa sociale Oltrans Service - Via Madagascar n. 11- 07026 Olbia (OT) hanno presentato la
cauzione provvisoria di durata pari a 180 giorni con decorrenza dal 23.10.2017, senza indicazione della
estensione a seguito di posticipazione della data di scadenza delle offerte alla data del 08.11.2017 (art 95,
comma 3, D. lgs 50/2016 “La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta”).

Si precisa che non è necessaria una nuova cauzione, come specificato nelle FAQ, ma, essendo indicato
nelle cauzioni presentate le date precise di decorrenza e scadenza, è necessario integrare l’estensione
dell’efficacia in ragione del differimento della data di scadenza delle offerte.”
VISTI IL:
- Plico prot. 7268 del 21.11.2017 presentato dal Consorzio Solidarietà;
- Plico prot. 7288 del 22.11.2017 presentato dalla Ati costituenda CTR - Cooperativa sociale CTR ONLUS e
Cooperativa sociale ADEST ONLUS;
- Plico prot. 7289 del 22.11.2017 presentato dalla cooperativa sociale Koinos con Anteros;
- Plico prot. 7320 del 23.11.2017 presentato dal Consorzio Network;
- Plico prot. 7442 del 28.11.2017 ore 11.10 presentato dalla Ati costituenda COSI- Cooperativa sociale e
Cooperativa sociale OLTRANS SERVICE;
RILEVATO come tutta la documentazione sia pervenuta entro il termine perentorio dei dieci giorni, ad
esclusione del plico presentato dal concorrente in Ati, cooperativa OLTRANS e cooperativa COSI;
VISTO il verbale n. 3 del 2 del 28.11.2017 di valutazione della documentazione integrativa e di apertura delle
buste contenenti l’offerta tecnica delle concorrenti da parte del responsabile del Plus Area Ovest, in qualità di
RUP della procedura di gara;
DATO ATTO CHE la concorrente Ati composta da OLTRANS e COSI, non è stata ammessa alle successive
fasi di gara, in quanto la documentazione integrativa richiesta, a seguito di attivazione della procedura di
soccorso istruttorio è stata presentata oltre il termine perentorio di 10 giorni.
RICHIAMATI:
- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali.”;
- “Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al
citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in
concreto disponibili, corredati di motivazione.”;
RITENUTO OPPORTUNO, procedere alle seguenti ammissioni/esclusioni:
CONCORRENTI AMMESSI:
Prot. n. 6774 del 02.11.2017 Consorzio territoriale NETWORK ETICO Italia Società cooperativa sociale
consortile Onlus - Via G.M. Angioy 18 - 09124 Cagliari
Prot. n. 6872 del 07.11.2017 Cooperativa sociale Elleuno Scs - Viale Ottavio Marchino 10 – 15033 Casale
Monferrato (AL);
Prot. n. 6874 del 07.11.2017 A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale AS.GE.SA -Via Lombardia 17 09018 Sarroch (CA);
Cooperativa sociale Il Gabbiano – Via caprera 9 san Sperate (CA).
Prot. n. 6875 del 07.11.2017 A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale Koinos Viale Rinascita 28 09025 Sanluri (VS);
Cooperativa sociale Anteros Via Serri 26 Sinnai;
Prot. n. 6876 del 07.11.2017 Cooperativa sociale Universiis - Via Cividina 41/A – 33100 Udine;
Prot. n. 6902 del 08.11.2017 (ore 11.06) A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale CTR ONLUS -Via Roma - 09125 Cagliari.
Cooperativa sociale ADEST ONLUS - Via Monte Sebera n. 1- 09010 Santadi;
Prot. n. 6904 del 08.11.2017 (ore 11.32) Consorzio Solidarietà – Via Sonnino 77, Cagliari;
CONCORRENTI ESCLUSI:
• Prot. n. 6915 del 08.11.2017 (ore 12.08) A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale COSI – Via Caboni 3 09125 Cagliari (CA);
Cooperativa sociale Oltrans Service - Via Madagascar n. 11- 07026 Olbia (OT)

RITENUTO OPPORTUNO approvare i verbali di gara n. 1 del 08/11/2017 e n. 2 del 13.11.2017 e n. 3 del
28.11.2017, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione trasparenza del comune di
Villa San Pietro, ai sensi del l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di procedere, alle seguenti ammissioni/esclusioni:
CONCORRENTI AMMESSI:
1. Prot. n. 6774 del 02.11.2017 Consorzio territoriale NETWORK ETICO Italia Società cooperativa
sociale consortile Onlus - Via G.M. Angioy 18 - 09124 Cagliari
2. Prot. n. 6872 del 07.11.2017 Cooperativa sociale Elleuno Scs - Viale Ottavio Marchino 10 – 15033
Casale Monferrato (AL);
3. Prot. n. 6874 del 07.11.2017 A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale AS.GE.SA -Via Lombardia 17 09018 Sarroch (CA);
Cooperativa sociale Il Gabbiano – Via caprera 9 san Sperate (CA).
4. Prot. n. 6875 del 07.11.2017 A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale Koinos Viale Rinascita 28 09025 Sanluri (VS);
Cooperativa sociale Anteros Via Serri 26 Sinnai;
5. Prot. n. 6876 del 07.11.2017 Cooperativa sociale Universiis - Via Cividina 41/A – 33100 Udine;
6. Prot. n. 6902 del 08.11.2017 (ore 11.06) A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale CTR ONLUS -Via Roma - 09125 Cagliari.
Cooperativa sociale ADEST ONLUS - Via Monte Sebera n. 1- 09010 Santadi;
7. Prot. n. 6904 del 08.11.2017 (ore 11.32) Consorzio Solidarietà – Via Sonnino 77, Cagliari;
CONCORRENTI ESCLUSI:
8. Prot. n. 6915 del 08.11.2017 (ore 12.08) A.T.I. composta da:
Cooperativa sociale COSI – Via Caboni 3 09125 Cagliari (CA);
Cooperativa sociale Oltrans Service - Via Madagascar n. 11- 07026 Olbia (OT)
in quanto la documentazione integrativa richiesta, a seguito di attivazione della procedura di soccorso
istruttorio è stata presentata oltre il termine perentorio di 10 giorni.
Di approvare i verbali di gara n. 1 del 08/11/2017 e n. 2 del 13.11.2017 e n. 3 del 28.11.2017, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione trasparenza del comune d Villa San
Pietro, ai sensi del l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
SI ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL
PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Villa San Pietro, lì 29-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL
01-12-2017 AL 16-12-2017
Villa San Pietro, lì 01-12-2017
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

