CITTA’ DI VERCELLI
SETTORE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE

Reg. Int. n. DT-4134-2013

DETERMINAZIONE N. 3887 del 20/12/2013
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI FINALIZZATI A FAVORIRE LA
DOMICILIARITA' - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E GRADUATORIA.

IL DIRETTORE
Premesso che con proprio atto determinativo n. 2805 del 23.09.2013 ad oggetto
“determinazione a contrattare per appalto servizi socio assistenziali finalizzati a favorire la
domiciliarità – Cig 5323358DFA – approvazione capitolato speciale d’appalto, disciplinare e bando
di gara – Prenotazione e impegno di spesa” è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento della
gestione dei servizi in oggetto, individuando quale metodo di aggiudicazione il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Preso atto che:
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data
25.09.2013;
- l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data
07.10.2013 n. 118, su due quotidiani a diffusione nazionale in data 09.10.2013, su due giornali a
diffusione locale in data 08.10.2013 e 09.10.2013 nonchè sul sito del Ministero delle Infrastrutture
in data 07.10.2013 e sul Sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici in data 07.10.2013;
- il bando integrale di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato d’appalto sono stati pubblicati sul
sito internet del Comune di Vercelli;
Considerato che entro il termine di presentazione delle offerte (13.11.2013 ore 12.00) sono
pervenute otto domande di partecipazione alla gara e precisamente, in ordine di ricezione al
protocollo generale dell’Ente:
1 - CODESS SOCIALE Soc. Coop. Sociale – Onlus
2 - COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO s.c.s.
3 - NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale - Onlus

4 - ANTEO Cooperativa Sociale Onlus
5 - Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO
6 - ALDIA Società Cooperativa
7 - PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a r.l.
8 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus
Richiamata la determinazione n. 3332 del 14.11.2013 con cui è stata nominata la
Commissione di gara, composta come segue:
- Dott.ssa Luciana BERRUTO – Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli PRESIDENTE
- Dott.ssa Giuliana DEGASPERIS – Direttore del Consorzio per l’Attività Socio-Assistenziale C.A.
S.A. di Gattinara - COMMISSARIO
- Dott. Angelo BARBAGLIA – Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio
Assistenziali C.I.S.S. di Omegna - COMMISSARIO
- Dott.ssa Alessandra Pitaro – Direttivo Amministrativo del Settore Politiche Sociali SEGRETARIO
Preso atto che:
- la Commissione di gara si è riunita nella data del 15.11.2013 in seduta pubblica presso la sede
municipale per l’apertura dei plichi pervenuti e l’esame della documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissione alla gara;
- tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di gara;
- si è proceduto alla richiesta della documentazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice degli Appalti,
per la verifica delle dichiarazioni sostitutive attestanti la capacità economico finanziaria e tecnico
organizzativa dei concorrenti sorteggiati in seduta pubblica, nella misura del 10% dei partecipanti
ammessi alla gara, alla ditta Punto Service Cooperativa Sociale a r.l., (nota prot. 40756 del
15.11.2013);
- si è proceduto altresì alla comunicazione alle ditte della data della seduta pubblica relativa
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, fissata per il giorno 27.11.2013 ore 9:00;
- che l’avviso relativo alla seduta pubblica del 27.11.2013 è stato altresì pubblicato sul sito del
Comune di Vercelli alla sezione Appalti, bandi e gare;
- in data 27.11.2013 alle ore 9:00 la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica per
procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla verifica del loro contenuto e,
successivamente, in seduta riservata, nello stesso giorno 27.11.2013 con continuazione delle
operazioni il giorno 10.12.2013, alla valutazione delle offerte tecniche presentate all’attribuzione dei
punteggi, come descritto nei verbali allegati al presente atto;
- ad esito dell’esame dei progetti tecnici, la Commissione ha escluso dalle successive fasi di gara le

concorrenti: ANTEO Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa Animazione Valdocco, non avendo
le medesime ottenuto il punteggio minimo richiesto dal disciplinare di gara (35/70) per
l’ammissione ed avendo inoltre la Coop. Anteo conseguito giudizio di inidoneità per uno dei criteri
di valutazione, fatto che comportava comunque la non ammissione alla fase di gara relativa
all’apertura della busta contenente l’offerta economica;
- le suddette due concorrenti (ANTEO Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa Animazione
Valdocco) sono state informate rispettivamente con comunicazioni prot. 44498 e 44500 del
13.12.2013 dell’esclusione con le relative motivazioni nonchè della data e del luogo della seduta
pubblica per l’apertura delle offerte economiche;
- le concorrenti: Codess Sociale, Elleuno, Nuova Assistenza, Promozione Lavoro, Aldia e Punto
Service sono state informate dell’ammissione all’apertura dell’offerta economica prevista in seduta
pubblica per il giorno 19.12.2013 ore 16:00, rispettivamente con comunicazioni prot. 44495, 44488,
44493, 44484, 44490 e 44485 del 13.12.2013, trasmesse via pec e via fax;
- l’avviso relativo alla seduta pubblica del 19.12.2013 è stato altresì pubblicato sul sito del Comune
di Vercelli alla sezione Appalti, bandi e gare;
- in data 19.12.2013, in seduta pubblica, la Commissione di gara ha proceduto all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche, ne ha data lettura, ha effettuato la verifica della corretta
formulazione delle offerte a ribasso rispetto alla base d’asta, ha attribuito i punteggi alle offerte
economiche dei concorrenti, come stabilito dal Disciplinare di gara, ha proceduto alla somma del
punteggio attribuito per l’offerta economica con il punteggio relativo al progetto tecnico ed ha, in
seguito, definito la graduatoria a partire dall’offerta con il maggior punteggio complessivo, che
risulta come di seguito formulata:
CONCORRENTE

OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

PROMOZIONE
LAVORO

50/70

30/30

80/100

CODESS

51/70

20,022/30

71,022/100

NUOVA ASSISTENZA

55/70

18,620/30

73,620/100

ALDIA

41/70

16,685/30

57,685/100

PUNTO SERVICE

50/70

14,850/30

64,850/100

ELLEUNO

44/70

4,672/30

48,672/100

Preso altresì atto che la Commissione di gara nella seduta pubblica del 19.12.2013 ha inoltre
constatato che non ricorre la situazione di anomalia dell’offerta per nessuna delle ditte in
graduatoria;

Considerato che la Commissione di gara ha trasmesso al Responsabile del Procedimento le
risultanze di gara di cui ai quattro verbali allegati al presente atto;
Visti i verbali allegati al presente atto, relativi alle sedute di gara del 15.11.2013, 27.11.2013,
10.12.2013 e 19.12.2013;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i e il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabili;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi
alle sedute del 15.11.2013, 27.11.2013, 10.12.2013 e 19.12.2013, ed in particolare la graduatoria
riportata in premessa, contenuta nel verbale 4;
2. di procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara per la gestione dei servizi socioassistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità, alla Cooperativa Sociale di Solidarietà
Promozione Lavoro con sede a San Bonifacio (VR), Via Cimitero, 15 - con un ribasso sulla base
d’asta del 8,99%, ed i seguenti prezzi orari:
- euro 19,95 iva esclusa per i servizi di assistenza domiciliare e lungo assistenza;
- euro 16,84 iva esclusa per i servizi tutelari per anziani inseriti presso il CD;
- euro 14,11 iva esclusa per i servizi di trasporto, accompagnamento e colferaggio;
3. di dare atto che, ad esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati nella domanda
di partecipazione alla gara, con successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Finanziari ed all’Albo Pretorio per essere inserito
nel registro delle determinazioni;
5. di dare atto, al fine di garantire l’informazione, che copia del presente provvedimento sarà
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI

(F.TO Dott.ssa Luciana Berruto)

