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DETERMINAZIONE
DIRETTORE
N. 164 DEL 16/07/2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE GLOBALE
DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SUL TERRITORIO DELL'OVEST TICINO E DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE E
CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP "VILLA VARZI" PER UN PERIODO
DI 36 MESI- CIG 7337057AF7 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.."
L’anno duemiladiciotto del mese di luglio del giorno sedici nel proprio ufficio,
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 13.12.2017 si approvava la bozza del
Capitolato speciale relativo alla procedura di gara in oggetto;
-che con determinazione a contrarre del Direttore n. 314 del 29.12.2017 è stata attivata la procedura per
l’affidamento della gestione globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul
territorio dell'Ovest Ticino e della struttura residenziale e centro diurno per portatori di handicap "Villa
Varzi" per un periodo di 36 mesi- CIG 7337057AF7, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 18/04/2016, n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il valore dell’appalto è stato quantificato in euro 19.386.022,25 oltre ad I.V.A., comprensivo del periodo di
proroga di mesi sei, inclusi oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, per i quali è
precluso qualsiasi ribasso, pari ad € 49.693,28, calcolato sul numero massimo di ospiti inseriti nelle
strutture/centri diurni, sul monte ore teorico e sul numero di pasti/servizi.;
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 18.01.2018, sulla GURI in data 24.01.2018, su due
quotidiani a tiratura nazionale “L’Avvenire” in data 31.01.2018 e “Italia Oggi” in data 31.01.2018, nonché
sul sito istituzionale del Consorzio, sul sito della “SUA TRECATE”, sui siti dell’ANAC, del MIT,
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
- con nota assunta al protocollo n. 1047 in data 6.02.2018 è stata trasmessa al Consorzio da parte di “Nuova
Assistenza, Società Cooperativa Sociale – ONLUS avente sede legale in Via Baveno n. 4 Novara, P.I.
01684780032, C.F. 06902520011, in qualità di soggetto interessato alla partecipazione alla gara, istanza per
l’esercizio del potere di autotutela ed informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, con
particolare riferimento alle prescrizioni inerenti l’obbligo di riassorbimento del personale attualmente
impiegato per l’esecuzione del servizio in oggetto contenute all’art. 13 del Capitolato speciale di appalto
“Personale dei servizi”

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14.02.2018 si è provveduto all’accoglimento
dell’istanza per l’esercizio del potere di autotutela ed informativa in ordine all’intento di proporre ricorso
giurisdizionale presentata dalla ditta Nuova Assistenza-Società Cooperativa Sociale -ONLUS, avente sede
legale in Via Baveno n. 4-28100 Novara, in qualità di soggetto interessato alla partecipazione alla gara,
assunta al protocollo n. 1047 in data 6.02.2018, con riferimento alla conformità alle disposizioni dell’art. 50
del D. Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. di quanto disposto all’art. 13 del Capitolato speciale di appalto “Personale dei
servizi” e delle analoghe e correlate previsioni contenute nella lex specialis;
- con il medesimo atto, sulla base della normativa vigente in materia e delle interpretazioni elaborate dalla
giurisprudenza, si è provveduto alla rettifica dell’art. 13 del Capitolato Speciale di Gara;
- con determinazione n. 48 del 15.02.2018 il RUP ha provveduto a rettificare il Disciplinare di Gara, nonché
a prorogare la scadenza delle offerte dal 26 febbraio 2018 ore 12,00 al 26.03.2018 ore 12,00;
- con successiva determinazione n. 51 del 19.02.2018 il RUP ha provveduto a rettificare la data di apertura
delle offerte fissata per il giorno 5 aprile 2018 alle ore 9,30 presso la SUA di Trecate;
Vista la convenzione sottoscritta il 27 maggio 2016, tra i Comuni di Trecate, Sozzago, Nibbiola,
Terdobbiate ed il consorzio CISA Romentino, di costituzione della Stazione Unica Appaltante denominata
“SUA Trecate”, ed in particolare l’art. 9 “Seggio e Commissione di gara” ove si dispone che la Commissione
di gara è presieduta dal Vice Segretario-Responsabile del settore Amministrativo del Comune di Trecate;
Ricordato che con determinazione n. 72 del 04/04/2018 si è provveduto a costituire la commissione
giudicatrice per la procedura selettiva per l’affidamento mediante procedura aperta del suddetto servizio;
Richiamata la determinazione n. 93 del 02/05/2018, con la quale si provvedeva:
-a confermare il contenuto dei verbali n. 1 e n. 2 relativi all’esame della documentazione amministrativa
all’uopo redatti dal RUP, allegati alla presente determinazione, i cui dati sensibili vengono oscurati ai sensi
del D.Lgs. 193/2003, procedendo alle seguenti ammissioni ed ammissione con riserva al seguito della
procedura di gara di cui in oggetto:
Concorrenti ammessi:
1
R.T.I. tra
Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consortile ONLUS avente sede legale in
Vocabolo Castellaro 72, Frazione Agello-06063 Magione (PG)
e
G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. di Giulia Barbero S.n.c. avente sede legale in Via
Aimone Cravatta n. 16 -12038 Savigliano (CN)
3

Promozione Lavoro Coop. Sociale di Solidarietà avente sede legale in Via Cimitero, 15-37047 San
Bonifacio (VA)

4

R.T.I. tra
Punto Service Coop. Sociale a.r.l. avente sede legale in Via Vercelli, 23/A-13030 Caresanablot
(VC)
E
SODEXO Italia S.p.a. avente sede legale in Via Fratelli Gracchi, n. 36-20092 Cinisello Balsamo
(MI)
Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. avente sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10-15033 Casale
Monferrato (AL)

5

6

Consorzio Blu Soc. Coop. Sociale avente sede legale in Via Fratelli Rosselli, 18- 48018 Faenza

7

Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale Onlus avente sede legale in Via Baveno, 4- 28100 Novara

Concorrenti ammessi con riserva (con attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 , del
D.lgs. 50/2016)
2

R.T.I. tra
KCS Caregiver Cooperativa Sociale avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122 Bergamo
(Impresa capogruppo mandataria)
e
Rosa Cooperativa Sociale (Impresa mandante) avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122
Bergamo

Dato atto che si è provveduto:
- a pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il predetto
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016;
-a comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i n. 7 (sette) concorrenti che hanno formulato
l’offerta;
-che come risulta dal verbale in data 10.05.2018, il RUP ha provveduto, con il supporto della Dott.ssa
Cristina Menoni, Istruttore Amministrativo in servizio presso il Settore Segreteria-Servizi GeneraliPersonale-Organizzazione, alla verifica del soccorso istruttorio attivato per il concorrente R.T.I. tra KCS
Caregiver Cooperativa Sociale avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122 Bergamo (Impresa
capogruppo mandataria) e Rosa Cooperativa Sociale (Impresa mandante) avente sede legale in Rotonda dei
Mille, 1-24122 Bergamo con nota del 3/05/2018 protocollo n.3338, ammesso con riserva all’esito delle
valutazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economicofinanziario delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto;
-a seguito dell’accertata conformità di quanto prodotto alla richiesta di soccorso istruttorio, assunto al
protocollo 3532 in data 9/05/2018, l’impresa concorrente R.T.I. tra KCS Caregiver Cooperativa Sociale
avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122 Bergamo (Impresa capogruppo mandataria) e Rosa
Cooperativa Sociale (Impresa mandante) avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122 Bergamo è stata
ammessa alla successiva fase della gara;
Visto il verbale n. 3 relativo alla seduta di gara, svoltasi in data 10.05.2018 alle ore 14,00, all’uopo
redatto dal RUP, depositato agli atti della procedura,
Dato atto che con determinazione n. 103 del 10.05.2018 si è provveduto a confermare il contenuto
del verbale n. 3, redatto dal RUP, allegato alla predetta determinazione, relativo all’accertamento della
conformità di quanto prodotto alla richiesta di soccorso istruttorio, procedendo all’ammissione dell’impresa
concorrente R.T.I. tra KCS Caregiver Cooperativa Sociale avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122
Bergamo (Impresa capogruppo mandataria) e Rosa Cooperativa Sociale (Impresa mandante) avente sede
legale in Rotonda dei Mille, 1-24122 Bergamo alla fase successiva della gara in oggetto, dando atto che, alla
luce di quanto indicato al punto precedente, la lista dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara si
compone come segue:
1

R.T.I. tra
Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Consortile ONLUS avente sede legale in
Vocabolo Castellaro 72, Frazione Agello-06063 Magione (PG)
e
G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. di Giulia Barbero S.n.c. avente sede legale in Via
Aimone Cravatta n. 16 -12038 Savigliano (CN)

2

R.T.I. tra
KCS Caregiver Cooperativa Sociale avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122 Bergamo
E
Rosa Cooperativa Sociale avente sede legale in Rotonda dei Mille, 1-24122 Bergamo

3

Promozione Lavoro Coop. Sociale di Solidarietà avente sede legale in Via Cimitero, 15-37047
San Bonifacio (VA)

4

5
6
7

R.T.I. tra
Punto Service Coop. Sociale a.r.l. avente sede legale in Via Vercelli, 23/A-13030 Caresanablot
(VC)
E
SODEXO Italia S.p.a. avente sede legale in Via Fratelli Gracchi, n. 36-20092 Cinisello Balsamo
(MI)
Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. avente sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10-15033
Casale Monferrato (AL)
Consorzio Blu Soc. Coop. Sociale avente sede legale in Via Fratelli Rosselli, 18- 48018 Faenza
Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale Onlus avente sede legale in Via Baveno, 4- 28100 Novara

Preso atto che le operazioni relative alla procedura in oggetto sono state regolarmente espletate ai
sensi del D.lgs. 50/2016, come si evince dai seguenti verbali allegati alla presente determinazione:
Verbale di gara n. 1 del 27.04.2018, a cura del RUP;
Verbale di gara n. 2 del 30.04.2018, a cura del RUP;
Verbale di gara n. 3 del 10.05.2018 a cura del RUP;
Verbale di gara n. 1 del 23.04.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 2 del 22.05.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 3 del 22.05.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 4 del 30.05.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 5 del 07.06.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 6 del 13.06.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 7 del 13.06.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Atteso che, come risulta dal verbale di gara n. 7 del 13.06.2018, la Commissione Giudicatrice
propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s.
avente sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10-15033 Casale Monferrato (AL)– C.F/P.I. 01776240028,
risultata prima classificata nella procedura in oggetto con il punteggio finale di 83,543 (di cui punti 63,583
attribuiti all’offerta tecnica e punti 19,960 attribuiti all’offerta economica);
Atteso altresì che, come risulta dal verbale n. 7 del 13.06.2018, è stata verificata l’assenza
dell’anomalia dell’offerta della medesima ditta aggiudicataria;
Vista l’istanza per l’esercizio del potere di autotutela ed informativa in ordine all’intento di proporre
ricorso giurisdizionale, trasmessa alla Stazione Unica Appaltante Trecate, e per conoscenza al Consorzio,
dalla ditta Nuova Assistenza, Società cooperativa sociale-Onlus, con sede in Novara, Via Baveno 4, Cod.
Fisc. 06902520011/P.I. 01684780032, in qualità di partecipante alla procedura in oggetto in forma singola,
assunta al protocollo n. 4718 in data 15/06/2018, in merito all’esclusione della medesima dalla procedura di
gara, come risulta dal verbale n. 7 del 13.06.2018;
Visto il riscontro trasmesso alla Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale Onlus e p.c. al R.U.P. del
Consorzio dalla Stazione Unica Appaltante Trecate, con protocollo n. 0024080-R.P. SUA n. 61 del
5.07.2018, assunto al protocollo del Consorzio n. 5373 in data 6.07.2018, nel quale si comunica che la
Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata in data 5.07.2018, esaminata l’istanza e l’allegata
documentazione, ha confermato la determinazione di esclusione già assunta e risultante dal verbale di seduta
n. 7 del 13.06.2018, per le ragioni già esplicitate nello stesso, che si ribadiscono nel predetto riscontro;

Ritenuto quindi di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione, attestanti il
regolare svolgimento delle operazioni espletate ai sensi del D.lgs. 50/2016 relativamente alla
procedura in oggetto;
Rilevato che è stato richiesto, ai sensi della legge n. 266/02 e del D.Lgs. 276/03, il DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) il quale risulta regolare, coma da N.ro di protocollo
INPS_11111981 -data richiesta 20/06/2018-scadenza validità 18/10/2018;

Ritenuto quindi:
di aggiudicare alla ditta Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. avente sede legale in Viale Ottavio Marchino,
10-15033 Casale Monferrato (AL)– C.F/P.I. 01776240028, il servizio della gestione globale delle residenze
per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell'ovest ticino e della struttura residenziale
e centro diurno per portatori di handicap "Villa Varzi" per un periodo di 36 mesi- CIG 7337057AF7, alle
condizioni indicate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, nonché secondo le prescrizioni contenute
nel Capitolato speciale d’oneri, per il periodo di 3 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione del
contratto, o, se anteriore alla data di sottoscrizione del contratto, dalla data dell’effettivo avvio del servizio,
in ottemperanza a quanto previsto all’art. 27 del Capitolato speciale di gara, per l’importo di €
16.483.501,14, comprensivo degli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, pari ad €
42.594,24, oltre IVA di legge;
- di definire nel 1° settembre 2018 la data presunta di avvio del servizio da parte dell’aggiudicatario;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D,Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta e che la medesima diverrà efficace a seguito della verificata sussistenza
in capo alla ditta Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s., avente sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10-15033
Casale Monferrato (AL)– C.F/P.I. 01776240028, dei requisiti generali e dell’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati;
Visti:
il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ed in particolare l’art. 107;
il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
lo Statuto consortile;
il vigente Regolamento di Contabilità;
la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 26.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 12.04.20178, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
DETERMINA
1. Di approvare i seguenti verbali allegati alla presente determinazione, attestanti il regolare svolgimento
delle operazioni espletate ai sensi del D.lgs. 50/2016 relativamente alla procedura in oggetto:
Verbale di gara n. 1 del 27.04.2018, a cura del RUP;
Verbale di gara n. 2 del 30.04.2018, a cura del RUP;
Verbale di gara n. 3 del 10.05.2018 a cura del RUP;
Verbale di gara n. 1 del 23.04.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 2 del 22.05.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 3 del 22.05.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 4 del 30.05.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 5 del 07.06.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 6 del 13.06.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
Verbale di gara n. 7 del 13.06.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
2. Di aggiudicare alla ditta Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. avente sede legale in Viale Ottavio Marchino,
10-15033 Casale Monferrato (AL)– C.F/P.I. 01776240028, il servizio della gestione globale delle residenze
per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell'ovest ticino e della struttura residenziale
e centro diurno per portatori di handicap "Villa Varzi" per un periodo di 36 mesi- CIG 7337057AF7, alle
condizioni indicate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, nonché secondo le prescrizioni contenute
nel Capitolato speciale d’oneri, per il periodo di 3 anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, o,
se anteriore alla data di sottoscrizione del contratto, dalla data dell’effettivo avvio del servizio, in
ottemperanza a quanto previsto all’art. 27 del Capitolato speciale di gara, per l’importo di € 16.483.501,14,
comprensivo degli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, pari ad € 42.594,24, oltre
IVA di legge.
3.Di definire nel 1° settembre 2018 la data presunta di avvio del servizio da parte dell’aggiudicatario.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D,Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta e che la medesima diverrà efficace a seguito della verificata sussistenza
in capo alla ditta Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s., avente sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10-15033
Casale Monferrato (AL)– C.F/P.I. 01776240028, dei requisiti generali e dell’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati.
5. Di dare atto che la spesa totale di € 16.483.501,14 oltre IVA di legge trova imputazione sugli interventi
della Missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia” - Programmi 12.02 “Interventi per la
disabilità”, 12.03 “Interventi per gli anziani” -e 12.04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”
del Bilancio di Previsione 2018/2020;
6.Di dare atto che, nella formazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2021, si terrà conto della spesa
conseguente alla presente aggiudicazione di competenza del suddetto esercizio.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della generale
conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
33/2013 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016.
8.Di dare atto che il contratto di appalto del servizio in oggetto verrà stipulato, trascorso il termine dilatorio
previsto dal comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa in base a quanto
previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e che le spese per imposte, tasse, e diritti connesse alla
stipulazione ed alla registrazione graveranno totalmente sull’impresa aggiudicataria.
9. Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
10. Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
Il Responsabile del Servizio
F.to:Dott.ssa Elena Dionisio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
C.I.S.A. Ovest Ticino, lì 17/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Carlo Gusberti

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 17/07/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio per 15
giorni consecutivi dal 17/07/2018 al 01/08/2018.

Romentino, lì 17/07/2018

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Agostino Carmeni

