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Pietro Val Lemina, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte

DETERMINAZIONE N. 531 DEL 03/12/2019
Oggetto
Procedura aperta, tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A., per l'affidamento
del servizio residenziale consortile per persone disabili: gestione della Comunità Alloggio
"Dafne". Periodo 01.01.2020 - 31.12.2022. CIG 802577570B. Aggiudicazione.

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 30.01.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione triennio 2019-2021;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 60 del 15.02.2019 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2019 e individuati i sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte
del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di Contabilità
dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione N. 531 del 03/12/2019
OGGETTO:

Procedura aperta, tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A., per
l'affidamento del servizio residenziale consortile per persone disabili: gestione della
Comunità Alloggio "Dafne". Periodo 01.01.2020 - 31.12.2022. CIG 802577570B.
Aggiudicazione.

IL DIRETTORE
Premesso che:
• Con determinazione n. 388 del 13.09.2019 è stata indetta una gara d’appalto con
procedura aperta, tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia
S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60, 95 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio
residenziale consortile per persone disabili: Gestione della Comunità Alloggio
“Dafne” per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022;
•

il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente;

•

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23.10.2019 sono pervenute,
tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A. le offerte
presentate da n. 2 (due) operatori economici;

•

con verbale n. 1 in data 23.10.2019, la Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Monique Jourdan ha proceduto, in seduta pubblica e dinanzi a due
testimoni - alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ai fini
della valutazione sull’ammissibilità dei suddetti concorrenti e ha dato atto che,
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
tecnico-professionali in capo ai singoli concorrenti:
o risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 2
(due) concorrenti:

•

•

“La Carabattola Società Cooperativa Sociale, Via Drovetti n. 5,
10138 Torino, P. Iva 02863400012”;

•

“R.T.I. costituendo tra Cooperativa Sociale di Lavoro Operatori
Sanitari Associati – ONLUS, Via Lucio Volumnio n. 1, 00178 Roma,
P. Iva 01675771008 [Mandataria] e La Dua Valadda Società
Cooperativa Sociale, Piazza Europa n. 6, 10063 Perosa Argentina
(TO), P. Iva 03942920012 [Mandante];

con Determinazione n. 454 in data 23.10.2019:
è stato approvato il verbale di gara n. 1 in data 23.10.2019;
è stata disposta l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto - all'esito
della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori
economici concorrenti effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento – di
tutti i suddetti concorrenti;

•

con determinazione n. 470 del 30.10.2019 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 77 del D. Lgs 50/2016) e
per l'eventuale verifica sulle offerte anormalmente basse;

Visti i seguenti verbali della commissione di gara corredati dalle relative tabelle, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale:
- Verbali n. 2, n. 3, n. 4 del 04.11.2019;
-

Verbale n. 5 del 22.11.2019;

Rilevato che sulla base di quanto indicato nel Verbale n. 5 del 22.11.2019 nella
documentazione relativa all’offerta economica di entrambi i partecipanti non è risultata
presente la stima dei costi della manodopera per il periodo corrispondente al primo triennio
di affidamento (01.01.2020 – 31.12.2022), ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016;
Vista la comunicazione inviata da ARIA Lombardia S.p.A. ed acclarata al protocollo
dell’Ente al n. 0010241 del 27.11.2019 nell’ambito della quale il suddetto gestore della
piattaforma telematica SINTEL ha confermato che in base alle impostazioni della procedura
creata dalla stazione appaltante, gli operatori economici non avevano la possibilità di
indicare gli oneri della manodopera nei relativi campi;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 02.05.2019 nella causa
C309/18 sulla base della quale: “Se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli
offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza
e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità
di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti
dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione
aggiudicatrice” e, pertanto laddove si ravvisi una “Materiale impossibilità per l’offerente, di
indicare separatamente i costi della manodopera” (ad esempio, a causa della modulistica
predisposta dalla stazione appaltante, che non preveda nemmeno lo spazio fisico per
l’indicazione separata di tali costi), allora il concorrente medesimo ben potrà essere
ammesso a sanare tale mancanza “Entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice”;
Considerato che sulla base di quanto sopra si è provveduto, con Nota prot. n. 0010263 e
n. 0010264 del 28.11.2019 a richiedere ai n. 2 (operatori) economici ammessi alla procedura
di inviare al C.I.S.S. di Pinerolo, entro il termine perentorio del 02.12.2019, la stima dei costi
della manodopera relativa all’appalto in oggetto (con riferimento al primo triennio di
affidamento, 01.01.2020 – 31.12.2022, utilizzando il modello allegato, da inviare firmato
digitalmente per il tramite della funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma
SINTEL;
Vista la comunicazione inviata tramite la piattaforma SINTEL I.D. n. 118688642 con la quale
l’operatore economico “La Carabattola Società Cooperativa Sociale, Via Drovetti n. 5, 10138
Torino, P. Iva 02863400012” ha correttamente presentato il modello contenente la stima dei
costi della manodopera relativa all’appalto in oggetto (con riferimento al primo triennio di
affidamento 01.01.2020 – 31.12.2022), firmato digitalmente;

Vista la comunicazione inviata tramite la piattaforma SINTEL I.D. n. 118.759.427 con la quale
l’operatore economico “R.T.I. costituendo tra Cooperativa Sociale di Lavoro Operatori Sanitari
Associati – ONLUS, Via Lucio Volumnio n. 1, 00178 Roma, P. Iva 01675771008
[Mandataria] e La Dua Valadda Società Cooperativa Sociale, Piazza Europa n. 6, 10063
Perosa Argentina (TO), P. Iva 03942920012 [Mandante] ha correttamente presentato il
modello contenente la stima dei costi della manodopera relativa all’appalto in oggetto (con
riferimento al primo triennio di affidamento 01.01.2020 – 31.12.2022), firmato digitalmente;
Preso atto della proposta di aggiudicazione del 03.12.2019 della Responsabile Unica del
procedimento nei confronti dell’operatore economico “La Carabattola Società Cooperativa
Sociale, Via Drovetti n. 5, 10138 Torino, P. Iva 02863400012” classificatasi prima nella
graduatoria di gara;
Rilevata, quindi, la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto di dover procedere
all’approvazione dei verbali n. 2,3,4 del 04.11.2019 e n. 5 del 22.11.2019 con relative tabelle
ed alla conseguente aggiudicazione dell’affidamento del Servizio residenziale consortile
per persone disabili: Gestione della Comunità Alloggio “Dafne” per il periodo 01.01.2020 –
31.12.2022 all’operatore economico “La Carabattola Società Cooperativa Sociale, Via
Drovetti n. 5, 10138 Torino, P. Iva 02863400012”, dando atto che la medesima diverrà
efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica del
possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico primo classificato;
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
Per quanto sopra

DETERMINA
1.

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.

2.

Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e di approvare i
verbali della Commissione giudicatrice n. 2, n. 3 e n. 4 del 04.11.2019 e n. 5 del
22.11.2019 e relative tabelle, allegati alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale.

3.

Di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, l’affidamento del Servizio
residenziale consortile per persone disabili: Gestione della Comunità Alloggio “Dafne”
per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 all’operatore economico “La Carabattola
Società Cooperativa Sociale, Via Drovetti n. 5, 10138 Torino, P. Iva 02863400012”.

4.

Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs.
50/2016, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla
suddetta “Società Cooperativa Sociale La Carabattola, Via Drovetti n. 5, 10138
Torino, P. Iva 02863400012”, prima classificata.

5.

Di svincolare le cauzioni provvisorie presentate dagli operatori economici non
aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

6.

CIG

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art 29 c.1
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
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Pinerolo, lì 03/12/2019

IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
*

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 03-dic-2019 al 18-dic-2019.
Pinerolo, li 03-dic-2019

IL SEGRETARIO
Annamaria LORENZINO

