COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

522

DEL

04/08/2017

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI
________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI "L'AQUILONE" PER ANNI
DUE - CIG 7027490434. PROVVEDIMENTI EX ART. 29 COMMA 1 D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II. IN MERITO ALL'AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI
CANDIDATI.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

DATO ATTO CHE:
- con Determinazione R.G. n.199 del 31.03.2017 si dava avvio al procedimento per l'affidamento del
servizio di gestione del Centro Diurno Anziani “L'Aquilone” per anni due, da espletarsi con procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi del vigente art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
- con Determinazione R.G. n.505 del 28.07.2017 si nominava la Commissione di gara relativa alla procedura
in oggetto, nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del del vigente D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO
che l'art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016 stabilisce che “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”;

–
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che l'art.120 comma 2 bis del D.Lgs.104/2010 prevede che “Il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio
2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione
della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata
lesivita'”

–

RILEVATO che in data 01.08.2017 si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto,
durante la quale la Commissione di Gara, come individuata con Determinazione R.G. n.505-2017, ha
provveduto all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle imprese
concorrenti, ed all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, ai fini della constatazione di quanto in essi
contenuto;
CONSIDERATO che durante tale seduta – a seguito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali come dichiarati dagli operatori economici - la Commissione di Gara ha
ritenuto ammissibili le seguenti offerte:
CONCORRENTI AMMESSI:

Prot.

Data

13981

24/05/17

Nome ditta

Sede Legale

ATI costituenda
Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop. Onlus

Via di Fregionaia 692/B c/o Palazzo Vedrani,
Maggiano 55100 Lucca

IRIS Società Cooperativa Sociale

Piazzale S. Giusto n.30, 55016 Porcari (LU)

13998

24/05/17

Il Sole Firenze Coop. Soc. Onlus

Viale Bonifacio Lupi n.20, 50129 Firenze (FI)

14007

24/05/17

Arca cooperativa sociale a.r.l.

Via Aretina n.265, 50136 Firenze (FI)

CONCORRENTI ESCLUSI:
nessuno
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere
dalla Commissione di Gara, e che pertanto si ritiene opportuno e legittimo confermare le ammissioni /
esclusioni dalla procedura da essa disposti all'esito delle valutazioni dei requisiti posseduti;

VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO gli artt. 9 e 39 del vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATI:
–
il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della G.C.
n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;
–
- la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
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–
- la Deliberazione di G.C. n° 142 del 07.11.2016, esecutiva ai senza di legge, con la quale è stato
approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016 con l'attribuzione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività di gestione di competenza;
–
- il Decreto del Sindaco n. 403/2017 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di
Responsabile del Settore Affari Generali;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del
D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) DI APPROVARE le ammissioni /esclusioni disposte dalla Commissione di Gara nella seduta del
01.08.2017 all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionali come dichiarati dagli operatori economici:
CONCORRENTI AMMESSI:

Prot.

Data

13981

24/05/17

Nome ditta

Sede Legale

ATI costituenda
Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop. Onlus

Via di Fregionaia 692/B c/o Palazzo Vedrani,
Maggiano 55100 Lucca

IRIS Società Cooperativa Sociale

Piazzale S. Giusto n.30, 55016 Porcari (LU)

13998

24/05/17

Il Sole Firenze Coop. Soc. Onlus

Viale Bonifacio Lupi n.20, 50129 Firenze (FI)

14007

24/05/17

Arca cooperativa sociale a.r.l.

Via Aretina n.265, 50136 Firenze (FI)

CONCORRENTI ESCLUSI:
nessuno
2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella
Sezione Amministrazione Trasparente, dandone contestuale avviso alle imprese concorrenti tramite
PEC;
3) DI DARE ATTO che gli atti relativi sono disponibili presso il Settore Affari Generali;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini
Responsabile dell'Area I – Settore Affari Generali;
5) DI DARE ATTO che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.104/2010;
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********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC
S.p.A.
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50/2016 E SS.MM.II. IN MERITO ALL'AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI
CANDIDATI.
_______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 05/08/2017

Il Responsabile
Incrocci Cinzia / Arubapec S.p.a.

