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DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
N. 103 DEL 10/05/2018  

OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE G LOBALE DELLE 
RESIDENZE PER ANZIANI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL 
TERRITORIO DELL'OVEST TICINO E DELLA STRUTTURA RESI DENZIALE E 
CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP "VILLA VARZ I" PER 
UN PERIODO DI 36 MESI - CIG 7337057AF7- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 
CONCORRENTE A SEGUITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di maggio del giorno dieci nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

E 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

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) 

5 Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. avente sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10-
15033 Casale Monferrato (AL) 

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 
Generali-Personale-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 economico-finanziario 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, ed allegato alla presente determinazione, 
 

- richiamato l’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che dispone: “Tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della 
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi 
dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 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 tecnico-professionali. 
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. Nella 
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti 



di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul 
profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 
5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione 
sul profilo del committente.”; 

 

DETERMINA 
 

1) di confermare il contenuto del verbale n. 3, redatto dal RUP, allegato alla presente 
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. 
 

2) di dare 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 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) 

5 Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. avente sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10-
15033 Casale Monferrato (AL) 

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 

 

3) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il 
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 
n. 50/2016; 
 

4) di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i n. 7 (sette) concorrenti che 
hanno formulato l’offerta; 
 

5) di dare atto che l’Ufficio del Consorzio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi 
alle ammissioni è l’Ufficio Direzione-Via B. Gambaro n. 47 - 28068 Romentino (NO); 
 

6) che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120, 
comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104) 
decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       F.to:Dott.ssa Elena Dionisio 



E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
Lì, 10/05/2018 Il Segretario Comunale 

Dott. Agostino Carmeni 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 
consecutivi dal 10/05/2018 al 25/05/2018. 
 
 
Romentino, lì 10/05/2018 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. Agostino Carmeni 
 

 


