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Premesso che:

con Determinazione del Direttore n. 162 del 22 marzo 2022 avente oggetto "Procedura
telematica aperta per l'affidamento del "Servizio di Assistenza Domiciliare. Determina a
contrarre. (C.I.G. 8988099DBC)" sì è provveduto ad avviare la procedura suddetta e ad
approvare la relativa documentazione di gara, composta da:

I ) Bando di Gara;

2) Disciplinare di Gara:
3) Capitolato Speciale di Gara;
4) Allegato A - Istanza di partecipazione alla procedura;
5) Allegato B - Dichiarazione partecipazione in forma aggregata;
6) Allegato C - Documento di Gara Unico Kuropeo (DGUE);
7) Allegato D - Dichiarazione a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
8) Allegato E - Modello offerta economica:
9) Allegato El - Modello dettaglio offerta economica;
10) Allegato F - Modello di auto-certificazione relativo al possesso dei requisiti di

idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

l'attuale disciplina normativa di riferimento, in tema di appalti pubblici, trova la sua principale
fonte nelle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ad
oggetto '"Codice dei Contratti Pubblicf' come modificato ed integrato con il Decreto
Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo IH aprile 2016. n. 50" nonché dalla Legge n. 55/2019 (Sbiocca-cantieri), dalla
Legge n. 120/2021 di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. 31
maggio n. 77 "Govemance del PNRR e Semplificazioni";

con la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con la Delibera n.
1007 dell' 1 1 ottobre 2017, ad oggetto "Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50. recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Provvedimento per
raffidamenlo di appalti e concessioni»", l'ANAC ha provveduto a dare attuazione all'articolo
31, comma 5. del D.Lgs. n. 50/2016. come modificato dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 56/2017;

si è, dunque, stabilito di procedere airaffidamento del servizio di assistenza domiciliare
(S.A.D.) a favore di nuclei familiari o persone adulte in difficoltà, anziani e disabili nell'area
territoriale di competenza per il periodo compreso fra il 1° maggio 2022 ed il 30 aprile 2024
(con eventuale rinnovo per il periodo compreso fra il 1° maggio 2024 ed il 30 aprile 2026),
mediante procedura di gara telematica, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
assumendo, quale criterio per la selezione delle ollerte, quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il combinato
disposto dei commi 3 e 6 dell'articolo 95 del vigente Codice degli Appalti Pubblici:

la base d'asta della gara in oggetto è stata quantificata in complessivi euro € 1.445.296,00
(compresi gli oneri per la sicurezza - pari, per ciascun periodo di 24 mesi, ad € 1.000,00 - non
soggetti a ribasso e l'eventuale rinnovo del contratto per i successivi ventiquattro mesi) oltre
oneri finanziari secondo il dettaglio meglio specificato nella documentazione di gara che viene
interamente richiamata;

il contratto relativo al servizio verrà redatto in forma pubblica amministrativa ed in modalità
elettronica e comprenderà le clausole, considerate essenziali, inerenti alla durata, al luogo di
svolgimento, al corrispettivo, alle modalità di pagamento dei corrispettivi medesimi nonché agli
obblighi dell'appaltatore dando atto che dello stesso fa parte integrante il capitolato
prestazionale (secondo le previsioni del comma 14-bis dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016
come integrato dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 56/2017);

come previsto dall'articolo 2 del Disciplinare di Gara, la stazione appaltante ha stabilito dì
richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto
disposto dall'articolo 32, comma 8. del Codice dei Contratti;

come previsto nella documentazione di gara, gli operatori economici intenzionati a partecipare
alla procedura di gara avrebbero dovuto far pervenire al Consorzio, non più tardi delle ore 12:00
di lunedi 11 aprile 2022 l'ofTerta, redatta in lìngua italiana e completa della relativa



documentazione esclusivamente tramite la piattaforma telematica di SINTEL e secondo le
previsioni del Disciplinare di Gara di seguito richiamate:
1. "Busta telematica"' contenente la Docunicntaziope Amministrativa al cui intemo

doveva essere inserita la seguente documentazione:
■  Allegato A - Istanza e dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alla

procedura di gara;
■  Allegato 8 - Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata

(eventuale);
■  Allegato C - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
■  Allegato D - Dichiarazione Integrativa a corredo del DGUE;
■  Garanzia provvisoria € 14.452,96 (In relazione alle disposizioni relative alla

riduzione dell'importo relativo alla garanzia provvisoria di cui all'art. 93, c. 7, del
Codice Appalti, la garanzia provvisoria deve essere corredata da copia conforme
della certificazione di cui all'art. 93, c. 7, del Codice degli Appalti Pubblici a
giustificazione della riduzione applicata all'importo della cauzione effettivamente
versata);

■  PassOE;

■  attestazione di versamento del contributo all'ANAC - Autorità Nazionale

Anticorruzione;

■  due dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti di credito o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del U settembre 1993;

■  certificazione di qualità per le attività inerenti quelle oggetto della procedura di
appalto, rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 ed equipollenti;

■  Allegato F - Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale di cui all'art. 26 de! D.Lgs. n. 81/2008;

■  Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria
inerenti all'istituto dell'avvalimento (eventuale);

■  Certificato della Camera di Commercio;
■  (Nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE sià

costituito) copia autentica del Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza;

2. "Busta telematica" contenente l'Offerta Tecnica;

3. "Busta telematica" conteneite l'Offerta Economica contenente Pofferta

Economica (Modello E), corredata dal Modello E1 ;
come previsto dalla Legge n. 163/2006, il Codice Identificativo di Gara (CIG) risulta essere il
seguente: 8988099DEC;

il numero attribuito alla presente procedura di gara risulta essere 8357008;

non è stato acquisito Ì1 Codice Unico Progetto (CUP) in quanto non sussiste un progetto
pubblico d'investimento così come inteso dall'art. 11 della L. n. 3/2003;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Dottor Vincenzo Giordano;

con Determinazione del Direttore dell'Ente n. 215 del 12 aprile 2022 si è provveduto alla
nomina della commissione di gara che risulta composta da:
o Dottor Marco Bertoluzzo Direttore del Consorzio in qualità di

Presidente

o Dottor Fabio Smareglia Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
del Comune di Era in qualità di Componente Esperto;

0 Assistente Sociale Giovanna Marrone Dipendente del Consorzio in qualità di
Componente Esperto;

1 curricula del Presidente e dei componenti della Commissione di Gara, come previsto
dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono stati pubblicati sul profilo del committente
nella sezione "Amministrazione Trasparente" e che, come stabilito nella suddetta
Determinazione del Direttore dell'Ente, è previsto che alle sedute della Commissione assista la
Sig.ra Deborah Inglese, dipendente del Comune di Novi Ligure (AL), come segretaria



verbalizzante della Commissione e a supporto per la gestione del portale telematico SINTEL
di Aria S.p.A. utilizzato per lo svolgimento telematico della procedura di gara.

VERBALE N. 1 del 12 aprile 2022 - ore 10,00

Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 10,00 presso la sede operativa del Consorzio Socio Assistenziale
Alba-Langhe-Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Manzoni n° 8, si è riunita la Commissione
di Gara preposta alla valutazione delle offerte relative all'appalto per l'affidamento del servizio di
assistenza domiciliare (SAD). Risultano presenti tutti i componenti della suddetta commissione nei
confronti dei quali, come da dichiarazione resa al momento dell'accettazione dell'incarico, acquisita
agli atti dall'Ente, sono inesistenti le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.

Assiste alla seduta la Sig.ra Deborah Inglese, con funzioni di segretario verbalizzante.

Risulta, altresì, presente, il Sig. Alberto Bianco in qualità di legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus".

Si dà atto che, entro il termine previsto delle ore 12:00 di lunedi 11 aprile 2022, mediante la
piattaforma telematica SINTEL, sono pervenuti i seguenti plichi:

N°
Identificativo

univoco SINTEL
Data e ora Operatore Economico

001 1649663318131
Lunedì 1 1 aprile 2022

Ore 09:48:38
Solidarietà Cooperativa Sociale

002 1649667677761
Lunedì 1 1 aprile 2022

Ore 11:01:17

UNIVERSllS Società Cooperativa
Sociale

003 1649668571921
Lunedì 1 1 aprile 2022

Ore 11:16:11

Società Cooperativa Sociale "La
Rondine" a.r.l.

004 1649670023078
Lunedì 11 aprile 2022

Ore 11:40:23

Società Cooperativa Sociale "Progetto
Emmaus"

Il Presidente della Commissione, dopo una breve illustrazione delle modalità procedimentali con cui
sarà condotta la presente procedura di gara, ricorda che, come previsto dalla documentazione di gara,
le offerte suddette sono pervenute entro il termine fissato e con le modalità definite dalla stazione
appaltante e stabilisce, altresì, che si procederà all'apertura delle stesse in base all'ordine di
presentazione desunto dalla piattaforma telematica sulla base della data e del correlato orario.

1 - SOLIDARIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Torino (TO) in Via Perrone
n° 3/bis - Partita IVA: 02916990019 - Codice Fiscale: 02916990019 - Telefono: 011/5712832 -

Fax: 011/5712833 - E-mail: info@coopsolida.ors - PEC: coop-solidarieta@legaiinail.it

L'offerta è pervenuta, tramite piattaforma telematica SINTEL, contrassegnata con identificativo
informatico univoco 1649663318131 di lunedì 1 1 aprile 2022 (ore 09:48:38) e presenta le
caratteristiche richieste nella documentazione di gara.

Come previsto dalla documentazione stessa, infatti, la busta telematica relativa alla documentazione
amministrativa è stata debitamente sottoscritta in modalità digitale dal legale rappresentante
dell'operatore economico. La stazione appaltante ha provveduto alla verifica della firma digitale
apposta alla documentazione di gara che risulta essere intestata al legale rappresentante dell'operatore
economico Dottoressa Cumino Giovanna Maria in possesso del certificato con numero di serie fc2cfe
rilasciato da INFOCERT SPA e valido dal 23 dicembre 2019 14:50:56 al 23 dicembre 2022 01:00:00.

La Cooperativa Sociale Solidarietà si presenta in forma singola e la busta amministrativa a corredo
dell'offerta contiene i seguenti files definiti sulla base dei modelli predisposti e precaricati sul portale
dalla stazione appaltante:

1. Istanza di partecipazione alla procedura di gara, redatta sul modello messo a disposizione dalla
stazione appaltante, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, unitamente



a copia del documento d'identità in corso di validità, ovvero dalla Dottoressa Cumino
Giovanna Maria in qualità di sottoscrittore e legale rappresentante. Allegata alla presente
istanza è stata inserita la dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'operatore
economico non autorizza l'accesso agli aiti di gara;

2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà, completo di copia
del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, nel quale oltre al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti Pubblici e alle correlate dichiarazioni,
viene certificato il possesso:

■  dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione CCIAA come previsto al punto 5.2 del
Disciplinare di Gara): iscrizione alla CCIAA di Torino - N. REA 650077 dal 27 luglio
1984 nonché all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 70/A dal 24 aprile 1995;

■  di capacità economica e finanziaria (ovvero fatturato minimo annuo realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) per il settore di attività oggetto
dell'appalto, pari ad almeno € 500.000,00 (da indicare al netto dell'IVA) come previsto
dal punto 5.3 del Disciplinare di Gara): fatturato, per l'anno 2018, pari ad € 1.348.900,00
(IVA esclusa), fatturato, per l'anno 2019, pari ad € 1.251.927,36 (IVA esclusa) e
fatturato, per l'anno 2020, pari ad € 1.147.713,71 (IVA esclusa);

■  di capacità tecnica e professionale (ovvero un elenco dei principali servizi analoghi a
quelli oggetto della gara espletati nel triennio 2018-2019-2020 nonché certificazione di
qualità per le attività inerenti quelle oggetto della procedura di gara rilasciata secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2015 come previsto nel punto 5.4 del Disciplinare di Gara): si
rimanda al DGUE per quanto riguarda il dettaglio dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di gara per gli anni 2018/2019/2020) mentre si prende atto che la ditta risulta
essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da
TUV Austria (N. 2000120004478 - La validità del certificato sarà accertata in fase di
verifica mediante accesso al sito web fornito dall'accreditatore e al sito di Accredia -

Ente Italiano di Accreditamento), per progettazione ed erogazione di servizi assistenziali,
educativi e di animazione sociale in regime domiciliare, semi-residenziale e residenziale
verso soggetti in situazione di difficoltà e di non autosufficienza valida fino al IO marzo
2024;

3. Dichiarazione a corredo del D.G.U.E., resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. redatta sul modello messo a disposizione dalla stazione appaltante,
compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale
Solidarietà;

4. Polizza fideiussoria n. 1 10001884 rilasciata, in data 04/04/2022, da Atradius Credito Y

Caucion S.A. de seguros y reaseguros secondo lo schema 1.1 di cui al D.M. n. 31/2018,
completa delle clausole e delle sottoscrizioni richieste (nonché di dichiarazione d'impegno al
rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva) a titolo di garanzia provvisoria.
L'importo della polizza suddetta ammonta a complessivi €. 7.226,48 dal momento che, come
previsto dalla documentazione di gara, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., il valore della cauzione provvisoria viene ridotto del 50% per le imprese che,
come nel caso della Cooperativa Sociale Solidarietà sono in possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO che vengono in copia conforme
all'originale allegate a detta polizza come richiesto dal disciplinare di gara. La polizza
summenzionata è stata debitamente sottoscritta, in modalità digitale, dal legale rappresentante
della Cooperativa Sociale Solidarietà e dai procuratori della Società Assicurativa dell'Agenzia
Assicurativa, Dottor Giuseppe D'Avenio e Dottoressa Simona Belati. La stazione appaltante
ha provveduto alla verifica della firma digitale apposta dai rappresentanti della compagnia di
assicurazione che ha prestato la garanzia fideiussoria che risultano essere intestate al Dottor
Giuseppe D'Avenio (in possesso del certificato con numero di serie
20D2I975957FI8D592D1A16B08483FIEE, rilasciato da Actalis Qualified Certificates e
valido dal 13 marzo 2022 - ore 17:13:44 al 13 marzo 2025 - ore 17:13:44) ed alla Dottoressa
Simona Belati (in possesso del certificato con numero di serie
2F16FB7B5E998B91728EFB5B35B4A20C, rilasciato da Actalis Qualified Certificates e
valido dal 13 marzo 2022 - ore 17:27:49 al 13 marzo 2025 - ore 17:27:49);



5. PASSOE n° 3851-6760-2920-7384 rilasciato in data 02/04/2022 da ANAC e sottoscritto

digitalmente dal legale rappresentante della Ditta;
6. Ricevuta di pagamento del contributo in sede di gara di € 140,00 a carico dell'operatore

economico n. 3010 1000 8962 8886 12 del 04/04/2022 rilasciata da ANAC;

7. Referenze bancarie, debitamente sottoscritte, rilasciate da:

Banco BPM - Filiale Torino 5 in data 01/04/2022, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico, e in modalità olografa dal rappresentante
dell'Istituto Bancario;

Banca Etica - Filiale di Torino in data 04/04/2022, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico, e in modalità olografa dal rappresentante
dell'Istituto Bancario).

1 suddetti documenti sono stati originati e prodotti in via informatica e sottoscritti con
firma digitale e, pertanto, costituiscono documenti informatici ai sensi dell'articolo 20 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

8. Autocertificazione redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà, completa di copia
del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, inerente al possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2,
del D.Lgs. n. 81/2008;

9. Copia conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,
della certificazione di qualità:

•  UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da TUV Austria (N. 2000120004478 - La validità del
certificato sarà effettuata in fase di verifica mediante accesso al sito web fornito

dall'accreditatore e al sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per
progettazione ed erogazione di servizi assistenziali, educativi e di animazione sociale in
regime domiciliare, semi-residenziale e residenziale verso soggetti in situazione di
difficoltà e di non autosufficienza valida fino al 10 marzo 2024;

10. Copia di visura ordinaria dell'iscrizione alla CCIAA di Torino della Cooperativa Sociale
Solidarietà con il numero di repertorio economico amministrativo TO 650077 e nel registro
delle imprese al n. 02916990019 alla sezione ordinaria dal 27/07/1984;

11. Copia della carta d'identità del legale rappresentante/sottoscrittore. Dottoressa Giovanna
Maria Cumino, n. CA81795HK rilasciata dal Comune di Rivalla di Torino (TO) e valida fino

all' 11 maggio 2031.

Il Presidente, in accordo con i Commissari di gara, ed il RUP, esaminata la documentazione telematica
di cui ai punti precedenti, presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ,
stabiliscono, all'unanimità, che la stessa risulta essere completa e conforme alle disposizioni contenute
nella documentazione di gara nonché, da un punto di vista formale e nelle more delle verifiche
previste, alle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Le dichiarazioni fomite dall'operatore
economico a corredo dell'istanza di partecipazione alle procedure di gara, ai sensi di legge, saranno
oggetto di verifica mediante il sistema AVCPASS gestito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC).

2 - UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Udine (UD) in Via -
Cividina n° 41/a - Partita IVA: 01818390302 - Codice Fiscale: 01818390302 - Telefono:

0432/478382 - Fax: 0432/478345 - E-mail: appaiti@universiis.com - PEC:
universiis@pec.universiis.it

L'offerta è pervenuta, tramite piattaforma telematica SINTEL, contrassegnata con identificativo
informatico univoco 1649667677761 di lunedi 1 1 aprile 2022 (Ore 11:01:17) e presenta le
caratteristiche richieste nella documentazione di gara.

Come previsto dalla documentazione stessa, infatti, la busta telematica relativa alla documentazione
amministrativa è stata debitamente sottoscritta in modalità digitale dal legale rappresentante
dell'operatore economico. La stazione appaltante ha provveduto alla verifica della firma digitale
apposta alla documentazione di gara che risulta essere intestata al legale rappresentante dell'operatore
economico Dottor Andrea Della Rovere in possesso del certificato con numero di serie 2BEA A83 7



F3 DB A 725 771A 6EC 5 91 rilasciato da ArubaPEC SPA e valido da lunedì 6 maggio 2019 ore
02:00:00 a venerdì 6 maggio 2022 ore 01:59:59.

La Cooperativa Universiis - Società Cooperativa Sociale si presenta in forma singola e la busta
amministrativa a corredo dell'offerta contiene i seguenti files definiti sulla base dei modelli predisposti
e precaricati sul portale dalla stazione appaltante:

1. Istanza di partecipazione alla procedura di gara, redatta sul modello messo a disposizione dalla
stazione appaltante, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della
Cooperativa Universiis - Società Cooperativa Sociale, unitamente a copia del documento
d'identità in corso di validità, ovvero dal Dottor Andrea della Rovere, in qualità di
sottoscrittore e legale rappresentante. Allegata alla presente istanza è stata inserita
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, inerente all'esenzione
dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 10. comma 8, e 17 del D.Lgs. n. 460/1997;

2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della Cooperativa Universiis - Società Cooperativa
Sociale completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità nel
quale oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti Pubblici e
alle correlate dichiarazioni, viene certificato il possesso:

dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione CCIAA come previsto al punto 5.2 del
Disciplinare di Gara): iscrizione alla CCIAA di Pordenone - Udine - N. REA UD-197834
nonché all'Albo Regionale delle Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità
prevalente di diritto al N. A137161 :
di capacità economica e finanziaria (ovvero fatturato minimo annuo realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) per il settore di attività oggetto
dell'appalto, pari ad almeno € 500.000,00 (da indicare al netto dell'IVA) come previsto
dal punto 5.3 del Disciplinare di Gara): fatturato, per l'anno 2018, pari ad € 1.400.129,13
(IVA esclusa), fatturato, per l'anno 2019, pari ad € 1.498.296,05 (IVA esclusa) e
fatturato, per l'anno 2020, pari ad € 1.518.259,05 (IVA esclusa);
di capacità tecnica e professionale (ovvero un elenco dei principali servizi analoghi a
quelli oggetto della gara espletati nel triennio 2018-2019-2020 nonché certificazione di
qualità per le attività inerenti quelle oggetto della procedura di gara rilasciata secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2015 come previsto nel punto 5.4 del Disciplinare di Gara): si
rimanda al DGUE per quanto riguarda il dettaglio dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di gara per gli anni 2018/2019/2020) mentre si prende atto che la ditta risulta
essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da
AFAQ AFNOR International (N. 2000/14613.11 - La validità del certificato sarà
controllata in fase di verifica mediante accesso al sito web fornito dall'accreditatore e al

sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per progettazione, ed erogazione di
servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi, infermieristici, fisioterapici e
medico specialistici (servizio medico generale, geriatrico, fisiatrico, psicologico) a
domicilio dell'utente e a persone ospitate presso qualsiasi tipo di struttura residenziale o
semiresidenziale a carattere socio sanitario o socio-assistenziale (settore classificazione

Sincert EA38 "Sanità ed altri servizi sociali"), valido fino al 3 agosto 2024.
L'operatore economico risulta, altresì, in possesso della certificazione di qualità UNI EN
ISO 14001:2015 rilasciata da AFAQ AFNOR International (N. 2015/6995.5 - La validità
del certificato sarà controllata in fase di verifica mediante accesso al sito web fornito

dall'accreditatore e al sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per
partecipazione a gare pubbliche e progettazione di servizi sociosanitari, socioassistenziali,
socioeducativi, infermieristici, fisioterapici e medico specialistici (servizio medico
generale, geriatrico, fisiatrico, psicologico) a domicilio dell'utente od a persone ospitate
in qualsiasi tipo di struttura residenziale o semiresidenziale o presso reparti ospedalieri a
carattere sociosanitario o socioassistenziale. Partecipazione a gare pubbliche e
progettazione ed erogazione di servizi di tipo alberghiero (produzione, somministrazione
e trasporto pasti, pulizia, sanificazione degli ambienti, lavanderia, manutenzione degli
immobili, degli impianti e delle attrezzature), di servizi amministrativi e di formazione
del personale nell'ambito sociosanitario e socioassistenziale valido fino al 2 settembre
2024;



3. Dichiarazione a corredo del D.G.U.E., resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. redatta sul modello messo a disposizione dalla stazione appaltante,
compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Cooperativa Universiis - •
Società Cooperativa Sociale;

4. Polizza fideiussoria n. 2348759 rilasciata, in data 07/04/2022, da Coface Agenzia n. 039/000
secondo lo schema 1.1 di cui al D.M. n. 31/2018, completa delle clausole e delle sottoscrizioni
richieste (nonché di dichiarazione d'impegno al rilascio, in caso di aggiudicazione, della
cauzione definitiva) a titolo di garanzia provvisoria. L'importo della polizza suddetta
ammonta a complessivi €. 11.562,37 dal momento che, come previsto dalla documentazione
di gara, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il valore della
cauzione provvisoria viene ridotto del 25% per le imprese che, come nel caso della
Cooperativa Universiis - Società Cooperativa Sociale sono in possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO che viene, in copia conforme
all'originale allegata a detta polizza come richiesto dal disciplinare di gara. La polizza
summenzionata è stata debitamente sottoscritta, in modalità digitale, dal legale rappresentante
della Cooperativa Universiis - Società Cooperativa Sociale e dal rappresentante/garante
dell'Agenzia Assicurativa, Dottoressa Corinne Mauro, ed è completa del documento d'identità
in corso di validità di quest'ultima. La stazione appaltante ha provveduto alla verifica della
firma digitale apposta dal rappresentante della compagnia di assicurazione che ha prestato la
garanzia fideiussoria che risulta essere intestata alla Dottoressa Corinne Mauro in possesso del
certificato con numero di serie 3501 C842 B264 3392 085C 6B9B 7DA0 BF7F, rilasciato da

Actalis Qualified Certificates e valido dal 6 luglio 2021 - ore 11:48:16 al 6 luglio 2024 ore
11:32:16. Detta polizza, come previsto dalla documentazione di gara, è corredata da
dichiarazione dalla quale si evince che la Dottoressa Corinne Mauro è procuratore Coface con
pieni poteri di firma in forz.a della procura del 30 giugno 2021 con atto del Dottor Gabriele F.
Maccarini Notaio in Milano Rep. 66970;

5. PASSOE n° 4147-4145-6230-5969 rilasciato in data 05/04/2022 da ANAC e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della Ditta;

6. Ricevuta di pagamento del contributo in sede di gara di € 140,00 a carico dell'operatore
economico n. 3010 1000 8985 6378 26 del 7 aprile 2022 rilasciata da ANAC;

7. Referenze bancarie, debitamente sottoscritte, rilasciate da:
Banca di Udine Credito Cooperativo (sede di Viale Tricesimo n. 85 - Udine) in data
07/04/2022, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,
e dal rappresentante dell'Istituto Bancario, Dottor Fabrizio Cappelletti, (Certificato di
firma digitale n. 4E19 9B9 2 AC F3 5 987 9022 5CD F 6C FE B EBE rilasciato da
Actalis S.p.A. e valido da giovedì 10 ottobre 2019 ore 15:18:55 a lunedi 10 ottobre 2022
ore 15:18:55);

Intesa San Paolo - Filiale Terzo Settore FVG 23617 in data 07/04/2022. sottoscritta

digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, e dal rappresentante
dell'Istituto Bancario, Dottor Marco Genovese, (Certificato di firma digitale n. 647 493 0
61 C9 A 463 I21F E29 B D5 DB 2 1 BE 7 E06 CEO B rilasciato da Intesa San Paolo

S.p.A. e valido da venerdì 10 luglio 2020 ore 10:48:59 a lunedì 10 luglio 2023 ore
02:00:00).

1 suddetti documenti sono stati originati e prodotti in via informatica e sottoscritti con
firma digitale e, pertanto, costituiscono documenti informatici ai sensi dell'articolo 20 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

8. Autocertificazione redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta
digitalmente dal datore di lavoro della Cooperativa Universiis - Società Cooperativa Sociale,
Dottor Andrea Pez, completa di copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di
validità, inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'articolo
26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008. La stazione appaltante ha provveduto
alla verifica della firma digitale apposta dal datore di lavoro dell'operatore economico Dottor
Andrea Pez in possesso del certificato con numero di serie 02 CE 1A CF 3A 32 F4 5D 12 CI
49 7A 73 FC F7 E4 rilasciato da ArubaPEC SPA e valido dal 3 luglio 2020 ore 02:00:00 al 4
luglio 2023 ore 01:59:59;

9. Copia conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,
della certificazione di qualità:



•  UNI EN ISO 9001:20l 5 come previsto nel punto 5.4 del Disciplinare di Gara): si rimanda
al DGUE per quanto riguarda il dettaglio dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di
gara per gli anni 2019/2020) mentre si prende atto che la ditta risulta essere in possesso
della certifìcazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da AFAQ AFNOR
International (N. 2000/14613.11 - La validità del certificato sarà controllata in fase di

verifica mediante accesso al sito web fornito dall'accreditatore e al sito di Accredia -

Ente Italiano di Accreditamento), per progettazione, ed erogazione di servizi socio
sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi, infermieristici, fisioterapici e medico
specialistici (servizio medico generale, geriatrico, fisiatrico, psicologico) a domicilio
delFutente e a persone ospitate presso qualsiasi tipo dì struttura residenziale o
semiresidenziale a carattere socio sanitario o socio-assistenziale (settore classificazione
Sinceri EA38 "Sanità ed altri servizi sociali"), valido fino al 3 agosto 2024;

•  UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da AFAQ AFNOR International (N. 2015/6995.5 -

La validità del certificato sarà controllata in fase di verifica mediante accesso al sito web

fornito dalPaccreditatore e al sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per
partecipazione a gare pubbliche e progettazione di servizi socio sanitari, socio
assistenziali, socio educativi, infermieristici, fisioterapici e medico specialistici (servizio
medico generale, geriatrico, fisiatrico. psicologico) a domicilio dell'utente od a persone
ospitate in qualsiasi tipo di struttura residenziale o semiresidenziale o presso reparti
ospedalieri a carattere socio sanitario o socio assistenziale. Partecipazione a gare
pubbliche e progettazione ed erogazione di servizi di tipo alberghiero (produzione,
somministrazione e trasporto pasti, pulizia, sanificazione degli ambienti, lavanderia,
manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature), di servizi
amministrativi e di formazione del personale nell'ambito sociosanitario e socio
assistenziale valido fino al 2 settembre 2024;

10. Copia di visura ordinaria dell'iscrizione alla CCIAA di Pordenone e Udine della Cooperativa
Universiis - Società Cooperativa Sociale con il numero di repertorio economico
amministrativo UD-197834 e ne! registro delle imprese al n. 01818390302 alla sezione
ordinaria dal 04/06/1993;

11. Copia della carta d'identità elettronica del legale rappresentante/sottoscrittore. Dottor Andrea
Dellarovere, n. CAI5260FV rilasciata dal Comune di Udine (UD) e valida fino al 14 maggio
2030.

II Presidente, in accordo con i Commissari di gara, ed il RUP, esaminata la documentazione telematica
di cui ai punti precedenti, presentata dalla COOPERATIVA UNIVERSIIS - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE, stabiliscono, all'unanimità, che la stessa risulta essere completa e
conforme alle disposizioni contenute nella documentazione di gara nonché, da un punto di vista
formale e nelle more delle verifiche previste, alle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Le
dichiarazioni fomite dall'operatore economico a corredo dell'istanza di partecipazione alle procedure
di gara, ai sensi di legge, saranno oggetto di verifica mediante il sistema AVCPASS gestito
dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

3 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE «LA RONDINE" A.R.L. con sede legale a Lanciano
(CH) in Via Arco della Posta n. I - Partita IVA: 01978220695 - Codice Fiscale: 01978220695 -
Telefono: 0872/724025 - Fax; 0872/729163 - E-mail: ufficiolarondine@gmail.com - PEC:

la.rondine@pec.it

L'offerta è pervenuta, tramite piattaforma telematica SINTEL, contrassegnata con identificativo
informatico univoco 1649668571921 di lunedì I I aprile 2022 (Ore 1 1:16:11) e presenta le
caratteristiche richieste nella documentazione di gara.

Come previsto dalla documentazione stessa, infatti, la busta telematica relativa alla documentazione
amministrativa è stata debitamente sottoscritta in modalità digitale dal legale rappresentante
dell'operatore economico. La stazione appaltante ha provveduto alla verifica della firma digitale
apposta alla documentazione di gara che risulta essere intestata al legale rappresentante dell'operatore
economico Dottor Alberto Giuliani in possesso del certificato con numero di serie



25b0110e27eb9271f38d4c2062fI7lffil rilasciato da ArubaPEC SPA e valido da venerdì 12 luglio
2019 (ore 02:00:00) a martedì 12 luglio 2022 (ore 01:59:59).

La Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.ì.. si presenta in forma singola e la busta
amministrativa a corredo dell'offerta contiene i seguenti files definiti sulla base dei modelli predisposti
e precaricati sul portale dalla stazione appaltante:
1. Istanza di partecipazione alla procedura di gara, redatta sul modello messo a disposizione dalla

stazione appaltante, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l., unitamente a copia del documento d'identità in corso di
validità, ovvero dal Dottor Alberto Giuliani, in qualità di sottoscrittore e legale rappresentante.
Allegata alla presente istanza è stata inserita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, inerente al diniego all'accesso agli atti da parte degli altri concorrenti del
progetto tecnico presentato;

2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente
da! legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l. completo di copia
del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità nel quale oltre al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti Pubblici e alle correlate dichiarazioni,
viene certificato il possesso:

dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione CCIAA come previsto al punto 5.2 del
Disciplinare di Gara): iscrizione alla CCIAA di Chieti e Pescara - N. 01978220695
nonché all'Albo Albo Nazionale delle Cooperative Sociali al n.Al 17966 del 4/03/2005 e
Iscrizione Sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali n°41 del 5
Dicembre 2001;

di capacità economica e finanziaria (ovvero fatturato minimo annuo realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) per il settore di attività oggetto
dell'appalto, pari ad almeno € 500.000,00 (da indicare al netto dell'lVA) come previsto
dal punto 5.3 del Disciplinare di Gara): fatturato, per l'anno 2018, pari ad € 611.835,34
(IVA esclusa), fatturato, per l'anno 2019, pari ad € 586.692,40 (IVA esclusa) e fatturato,
per l'anno 2020, pari ad € 479.817,64 (IVA esclusa);
di capacità tecnica e professionale (ovvero un elenco dei principali servizi analoghi a
quelli oggetto della gara espletati nel biennio 2018-2019-2020 nonché certificazione di
qualità per le attività inerenti quelle oggetto della procedura di gara rilasciata secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2015 come previsto nel punto 5.4 del Disciplinare di Gara): si
rimanda al DGUE per quanto riguarda il dettaglio dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di gara per gli anni 2018/2019/2020) mentre si prende atto che la ditta risulta
essere in possesso della certifìcazìone di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da
SGS Italia S.p.A. (N. IT17/0317 - La validità del certificato sarà controllata in fase di
verifica mediante accesso al sito web fornito dall'accreditatore e al sito di Accredia -

Ente Italiano di Accreditamento), per progettazione di servizi socio educativi ed
assistenziali, erogazione del servizio di assistenza educativa e riabilitativa psichiatrica in
regime domiciliare, semiresidenziale (Centro diurno) e residenziale (Struttura residenziale
Psichiatrica), pianificazione ed erogazione dei servizi socio assistenziali in regime
domiciliare e residenziale (Residenza assistenziale per anziani), de! servizio di assistenza
domiciliare sanitaria integrata e di diagnostica domiciliare, erogazione di servizio di
telemedicina (settore classificazione Sinceri EA38 "Sanità ed altri servizi sociali"), valido
fino al 12 luglio 2022.
A corredo del D.G.U.E. l'operatore economico ha provveduto ad inserire apposita
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80. D.Lgs. n. 50/2016. In detta dichiarazione, si
evidenzia, con dovizia di dettaglio, quanto occorso alla Cooperativa in parola a seguito di
procedimento penale inerente precedente appalto che ha visto coinvolti l'ex presidente ed
altro componente del Consiglio di Amministrazione, ad oggi, cessati dalla carica. Nel
rimandare, per il dettaglio, alla suddetta autocertificazione, preso atto che la sanzione
interdittiva posta inizialmente a carico della Società Cooperativa Sociale "La Rondine"
a.r.l. risulta cessata per il ripristino, da parte dei nuovi organi direzionali, della legalità,
visto l'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, che, testualmente prevede "/w ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica



nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata"", i componenti della commissione ed il RUP concordano che non sussistono
al momento ragioni per determinare l'esclusione dell'operatore economico tuttavia, ne!
caso in cui lo stesso risultasse affidatario della procedura in parola, si darà luogo alla
verifica puntuale di quanto autodichiarato con le modalità definite dalle normative
vigenti.

3. Dichiarazione a corredo del D.G.U.E., resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. redatta su! modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l.;

4. Polizza fideiussoria n. 1/52900/96/184125.538 rilasciata, in data 04/04/2022, da UnipolSai -
Agenzia di Lanciano secondo lo schema 1.1 di cui al D.M. n. 31/2018, completa delle clausole e
delle sottoscrizioni richieste (nonché di dichiarazione d'impegno al rilascio, in caso di
aggiudicazione, della cauzione definitiva) a titolo di garanzia provvisoria. L'importo della polizza
suddetta ammonta a complessivi €. 5.781,18 dal momento che, come previsto dalla
documentazione di gara, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il
valore della cauzione provvisoria viene ridotto del 50% per le imprese che, come nel caso della
Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l. sono in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO che viene, in copia conforme all'originale
allegata a detta polizza come richiesto dal disciplinare di gara. La polizza summenzionata è stata
debitamente sottoscritta, in modalità digitale, dal legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale "La Rondine" a.r.l. e dal rappresentante/garante dell'Agenzia Assicurativa, Dottor
Giuseppe Frini, ed è completa del documento d'identità in corso di validità di quest'ultimo. La
stazione appaltante ha provveduto alla verifica della firma digitale apposta dal rappresentante
della compagnia di assicurazione che ha prestato la garanzia fideiussoria che risulta essere
intestata al Dottor Giuseppe Frini in possesso del certificato con numero di serie 7DB9B,
rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signatura CA e valido dall'I I giugno 2021 - ore
11:00:28 all'I 1 giugno 2024 ore 02:00:00. Detta polizza, come previsto dalla documentazione di
gara, è corredata da dichiarazione dalla quale si evince che il Dottor Giuseppe Frini è autorizzato
a firmare polizze fidejussorie assicurative e ad impegnare la Società come da procura a rogito
Notaio DOMENICO DAMASCELLI Notaio in IMOLA in data 20/04/2016 n° 18207 di

repertorio, registrata a Imola il 23 marzo 2016 al n° 1091 ;
5. PASSOE n° 0040-0684-9135-6024 rilasciato in data 04/04/2022 da ANAC e sottoscritto

digitalmente dal legale rappresentante della Ditta;
6. Ricevuta di pagamento del contributo in sede di gara di € 140,00 a carico dell'operatore

economico n. 3010 1000 8972 0549 70 del 4 aprile 2022 rilasciata da ANAC;
7. Referenze bancarie, debitamente sottoscritte, rilasciate da:

BPER Banca agenzia di Pescara in data 04/04/2022, sottoscritta in modalità olografa dal
bancario e in copia conforma all'originale come da dichiarazione del legale
rappresentante della Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l.;
Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Lanciano (Agenzia I) in data 04/04/2022,
sottoscritta in modalità olografa dal bancario e In copia conforme all'originale come da
dichiarazione del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "La Rondine"
a.r.l.;

8. Autocertificazione redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l.
inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma
1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008;

9. Copia conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,
della certificazione di qualità:
•  UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da SGS Italia S.p.A. (N. IT17/03I7 - La validità del

certificato sarà controllata in fase di verifica mediante accesso al sito web fornito

dall'accreditatore e al sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per

progettazione di servizi socio educativi ed assistenziali, erogazione del servizio di
assistenza educativa e riabilitativa psichiatrica in regime domiciliare, semiresidenziale
(Centro diurno) e residenziale (Struttura residenziale Psichiatrica), pianificazione ed
erogazione dei servizi socio assistenziali in regime domiciliare e residenziale (Residenza



assistenziale per anziani), del servizio di assistenza domiciliare sanitaria integrata e di
diagnostica domiciliare, erogazione di servizio di telemedicina (settore classificazione
Sincert EA38 "Sanità ed altri servizi sociali"), valido fino al 12 luglio 2022;

10. Copia di visura ordinaria dell'iscrizione alla CCIAA di Chieti e Pescara della Società
Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l. con il numero di repertorio economico amministrativo
CH-142582 e nel registro delle imprese al n. 01978220695 alla sezione ordinaria dal
17/07/2001;

11. Copia della carta d'identità cartacea del legale rappresentante/sottoscrittore, Dottor Alberto
Giuliani, n. AT 9234624 rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) e valida fino al 6 novembre
2023.

Il Presidente, in accordo con i Commissari di gara, ed il RUP, esaminata la documentazione telematica
di cui ai punti precedenti, presentata dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA
RONDINE"* A.R.L., stabiliscono, all'unanimità, che la stessa risulta essere completa e conforme alle
disposizioni contenute nella documentazione di gara nonché, da un punto di vista formale e nelle more
delle verifiche previste, alle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Le dichiarazioni fomite
dall'operatore economico a corredo dell'istanza di partecipazione alle procedure di gara, ai sensi di
legge, saranno oggetto di verifica mediante il sistema AVCPASS gestito dall'Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC).

4 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" con sede legale a Alba
(CN) in Via Rattazzi n° 9 - Partita IVA: 02462260049 - Codice Fiscale: 02462260049 - Telefono:
0173/441784 - Fax: 0173/441784 - E-mail: cooperativafaiproEettoemmaus.it - PEC:
Drogettoemmausf5).Dec.confcooDerative.it

L'offerta è pervenuta, tramite piattaforma telematica SINTEL, contrassegnata con identificativo
informatico univoco 1649670023078 di lunedì II aprile 2022 (Ore 11:40:23) e presenta le
caratteristiche richieste nella documentazione di gara.

Come previsto dalla documentazione stessa, infatti, la busta telematica relativa alla documentazione
amministrativa è stata debitamente sottoscritta in modalità digitale dal legale rappresentante
dell'operatore economico. La stazione appaltante ha provveduto alla verifica della firma digitale
apposta alia documentazione di gara che risulta essere intestata al legale rappresentante dell'operatore
economico Dottor Alberto Bianco in possesso del certificato con numero di serie cOdOca rilasciato da
InfoCert S.p.A. e valido da mercoledì 24 aprile 2019 (ore 10:47:38) a domenica 24 aprile 2022 (ore
02:00:00).

La Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus" si presenta in forma singola e la busta
amministrativa a corredo dell'offerta contiene i seguenti files definiti sulla base dei modelli predisposti
e precaricati sul portale dalla stazione appaltante:
1. Istanza di partecipazione alla procedura di gara, redatta sul modello messo a disposizione dalla

stazione appaltante, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus", unitamente a copia del documento d'identità in corso
di validità, ovvero dal Dottor Alberto Bianco, in qualità di sottoscrittore e legale rappresentante;

2. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.IJ.E.), debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus"
completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità nel quale oltre
al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti Pubblici e alle correlate
dichiarazioni, viene certificato il possesso:

dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione CCIAA come previsto al punto 5.2 del
Disciplinare di Gara): iscrizione alla CCIAA di Cuneo - REA CN 1780089 - N®
Iscrizione 02462260049 dal 19/02/1996;

di capacità economica e finanziaria (ovvero fatturato minimo annuo realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari (2018-20Ì9-2020) per il settore di attività oggetto
dell'appalto, pari ad almeno € 500.000,00 (da indicare al netto dell'lVA) come previsto
dal punto 5.3 del Disciplinare di Gara): fatturato, per l'anno 2018, pari ad € 564.023,93



(IVA esclusa), fatturato, per Tanno 2019, pari ad € 668.266,55 (IVA esclusa) e fatturato,
per Tanno 2020, pari ad € 469.356.19 (IVA esclusa);
di capacità tecnica e professionale (ovvero un elenco dei principali servizi analoghi a
quelli oggetto della gara espletati nel biennio 2018-2019-2020 nonché certificazione di
qualità per le attività inerenti quelle oggetto della procedura di gara rilasciata secondo le
nonne UNI EN ISO 9001:2015 come previsto nel punto 5.4 del Disciplinare di Gara): si
rimanda al DGUE per quanto riguarda il dettaglio dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di gara per gli anni 2018/2019/2020) mentre si prende atto che la ditta risulta
essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da
TUV Italia S.p.A. (N. 50 100 9358 Rev.005 - La validità del certificato sarà controllata in
fase di verifica mediante accesso al sito web fornito dalTaccreditatore e al sito di

Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per progettazione ed erogazione di servizio
socio-assistenziali verso disabili (anche minori), anziani e soggetti con patologie
psichiatriche, in regime residenziale, semiresidenziale, territoriale o domiciliare.
Progettazione ed erogazione di servizi educativi per l'infanzia (3-6 anni) (settore
classificazione Sincert IAF38), valido fino al 22 febbraio 2025;

3. Dichiarazione a corredo del D.G.U.E., resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i. redatta sul modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, compilata e
sottoscritta digitalmente dal legale rapprc.sentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto
Emmaus'";

4. Polizza fideiussoria n. 420552559 rilasciata, in data 04/04/2022, da Generali Italia S.p.A.
Agenzia di Alba — Cristo Re secondo lo schema 1.1 di cui al D.M. n. 31/2018, completa delle
clausole e delle sottoscrizioni richieste (nonché di dichiarazione d'impegno al rilascio, in caso
di aggiudicazione, della cauzione definitiva) a titolo di garanzia provvisoria. L'importo della
polizza suddetta ammonta a complessivi €. 7.226,48 dal momento che, come previsto dalla
documentazione di gara, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il
valore della cauzione provvisoria viene ridotto del 50% per le imprese che, come nel caso della
Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus" sono in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO che viene, in copia conforme
all'originale allegata a detta polizza come richiesto dal disciplinare di gara. La polizza
summenzionata è stata debitamente sottoscritta, in modalità digitale, dal rappresentante/garante
dell'Agenzia Assicurativa, Dottor Davide Destefanis, ed è completa del documento d'identità in
corso di validità di quest'ultimo. La stazione appaltante ha provveduto alla verifica della firma
digitale apposta dal rappresentante della compagnia di assicurazione che ha prestato la garanzia
fideiussoria che risulta essere intestata al Dottor Davide Destefanis in possesso del certificato
con numero di serie 113ea rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signatura CA e valido
dall'11 giugno 2021 - ore 1 1:00:28 all'I l giugno 2024 ore 02:00:00. Detta polizza, come
previsto dalla documentazione di gara, è corredata da dichiarazione dalla quale si evince che il
Dottor Davide Destefanis è autorizzato a firmare polizze fidejussorie assicurative e ad
impegnare la Società come da procura del 08/02/2007 - N. Repertorio 61006 rilasciata dal
Notaio Dottor Francesco M. Ragnisco di Roma - Registrata il 09/02/2007 presso l'Ufficio
Entrate di Roma 3;

5. PASSOE n*" 4456-8393-7402-9370 rilasciato in data 09/04/2022 da ANAC e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della Ditta;

6. Ricevuta di pagamento del contributo in sede di gara di € 140,00 a carico dell'operatore
economico n. 3010 1000 9028 9864 39 del 9 aprile 2022 rilasciata da ANAC;

7. Referenze bancarie, debitamente sottoscritte, rilasciate da:

Banca D'Alba Credito Cooperativo S.C. agenzia di Alba in data 08/04/222, sottoscritta in
modalità olografa dal bancario e in copia conforme all'originale come da dichiarazione
del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus";
Intesa San Paolo - Filiale Terzo Settore Asti Distaccamento di Alba in data 11/04/2022,

sottoscritta in modalità olografa dal bancario e in copia conforme all'originale come da
dichiarazione del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto
Emmaus";

8. Autocertificazione redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus"
inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma



1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In calce a detta dichiarazione, l'operatore
economico ha inserito la documentazione di attestazione dell'esito positivo per i servizi
analoghi a quelli in affidamento svolti presso altri Enti;

9. Copia conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,
della certificazione di qualità:
•  UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da TUV Italia S.p.A. (N. 50 100 9358 Rev.005 - La

validità del certificato sarà controllata in fase di verifica mediante accesso al sito web

fornito dall'accreditatore e al sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per
progettazione ed erogazione di servizio socio-assistenziali verso disabili (anche minori),
anziani e soggetti con patologie psichiatriche, in regime residenziale, semiresidenziale,
territoriale o domiciliare. Progettazione ed erogazione di servizi educativi per l'infanzia
(3-6 anni) (settore classificazione Sinceri 1AF38). valido fino al 22 febbraio 2025;

10. Copia di visura ordinaria delPiscrizione alla CCIAA di Cuneo della Società Cooperativa Sociale
"Progetto Emmaus" con il numero di repertorio economico amministrativo CN-1788089 e nel
registro delle imprese al n. 02462260049 alla sezione ordinaria dal 10/02/1996;

11. Copia della carta d'identità cartacea del legale rappresentante/sottoscrittore. Dottor Alberto
Bianco, n. AV 9918187 rilasciata dal Comune di Trezzo Tinella (CN) e valida fino al 8 giugno
2027.

11 Presidente, in accordo con i Commissari di gara, ed il RUP, esaminata la documentazione telematica
di cui ai punti precedenti, presentata dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO
EMMAUS", stabiliscono, all'unanimità, che la stessa risulta essere completa e conforme alle
disposizioni contenute nella documentazione di gara nonché, da un punto di vista formale e nelle more
delle verifiche previste, alle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Le dichiarazioni fomite
dall'operatore economico a corredo dell'istanza di paitecipazione alle procedure di gara, ai sensi di
legge, saranno oggetto di verifica mediante il sistema AVCPASS gestito dall'Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC).

La Commissione di Gara, a conclusione della fase di verifica documentale a supporto del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), inerente alla documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici, dopo attento esame della stessa, stabilisce di ammettere alle
successive fasi della procedura di gara i seguenti operatori economici:
1. Cooperativa Sociale Solidarietà;
2. Cooperativa Universiis - Società Cooperativa Sociale;
3. Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l;
4. Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus".

La Commissione di Gara procede, infine, all'apertura della busta telematica contenente la
documentazione tecnica verificando che tutti i concorrenti ammessi alla valutazione abbiano inserito

nella stessa il progetto richiesto con ì relativi allegati che, tuttavia, sarà oggetto di analisi e valutazione
approfondita nel corso della valutazione delle oflerte tecniche condotta dai commissari per
l'attribuzione dei correlati punteggi.

Il Presidente ricorda che. in applicazione a quanto disposto nella documentazione di gara a seguito
dell'esame, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa con ammissione alla gara dei soli
concorrenti che sono risultati in regola con quanto disposto dalla lex specialis si procederà, in
successiva seduta riservata, all'esame nel merito delle proposte tecniche presentate dai concorrenti
ammessi alla fase successiva di gara: detta seduta viene fissata per il 12 aprile 2022, a partire dalle ore
14:30, per cui il Presidente, alle ore 11,45 circa, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alba, 12 aprile 2022

Dottor Marco Bertoluzzo

Presidente

Dottor Vinc

Responsabile
dano

rocedi mento



Dottor Fabio Smareglia
Componen
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Assistente Sociale Giovanna Marrone

Componente
Deborah Inglese



VERBALE N. 2 del 12 aprile 2022 - ore 14,30

Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 14,30 presso la sede legale del Consorzio Socio Assistenziale Alba -
Langhe - Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Annando Diaz n. 8 si è riunita, in seduta
riservata la Commissione di Gara preposta alla valutazione tecnica dei progetti presentati dagli
operatori economici ammessi alla presente fase di gara e di seguito elencati in ordine di presentazione
dell'istanza di partecipazione alia gara:

1. Cooperativa Sociale Solidarietà;
2. Cooperativa Universiis - Società Cooperativa Sociale;
3. Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l.;
4. Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus".

Risultano presenti tutti i componenti della commissione che viene presieduta dal Dottor Marco
Bertoluzzo. Assiste alla seduta la Signora Deborah Inglese, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente comunica ai Commissari che, come previsto nella determinazione a contrarre e nella
relativa documentazione di gara, il presente appalto verrà aggiudicato alla migliore offerta definita
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che verrà valutata sulla base dei
seguenti parametri:

A. Offerta Tecnica massimo 80 punti su 100
B. Offerta Economica massimo 20 punti su 100

DETERMINAZIONE PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 20 PUNTI)

Gli operatori economici dovranno indicare il ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta:
all'offerta economica saranno attribuiti complessivamente 20 punti su 100.

Alla Ditta che avrà offerto il prezzo migliore sarà attribuito il punteggio massimo; alle altre
partecipanti un punteggio inversamente proporzionale definito sulla base della seguente formula
matematica:

offerta più bassa x 20 punti
X =

offerta valutata

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale globale prevale il ribasso
percentuale; nel caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Determinazione punteggio per l'offerta tecnica (massimo 80 punti)

La valutazione dei distinti progetti-offerta pervenuti verrà effettuata da apposita Commissione
Giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei
plichi-offerta, sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di
essi secondo l'allegata tabella fino ad un massimo di 80 punti.

N° INDICATORE
PUNTI MASSIMI

DA ATTRIBUIRE

Capacità progettuale, in rapporto ai presupposti teorici

3 1 DI riferimento del Servizio, declinati per le diverse

categorie di utenti

20 punti

l-a !

Coerenza della proposta progettuale con i presupposti teorici
richiamati e gli obiettivi indicati dalla stazione appaltante, con
l'analisi del contesto effettuata, con le specificità dei bisogni rilevati
anche in relazione alle categorie di utenti

1

10 punti

1-b
Modello di intervento proposto e scelte metodologiche che lo
supportano

4 punti

;  l-c ;

Interventi innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che
il concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente con mezzi e
risorse proprie in grado di avere un impatto concreto, misurabile e
positivo sul benessere degli utenti

6 punti
1

Organizzazione e pianificazione del Servizio ÌB« - 25 punti



2-a

2-b

2.C

Qualità ilei!'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel
Capitolalo di Gara con specifica declinazione delle modalità
organizzative, dei percorsi d'intervento proposti in funzione degli
obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono destinati e della metodologia
di monitoraggio e verifica dell 'attività

2-d

Proposte di integrazione con la "rete" territoriale, istituzionale e non
istituzionale e valorizzazione delle stesse nell'ambito di svolgimento
jìelle attività e nel miglioramento delle condizioni dell 'utentefinale
La "flessibilità" organizzativa, in funzione della variabilità della
domanda, della peculiarità delle aree territoriali in cui si articola il
Consorzio, dell'utenza e delle specifiche esigenze della medesima,
delle strategie ed attività volte ad affrontare eventuali emergenze
Definizione e presentazione di un programma di formazione ed
aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al personale
impiegato nei servizi (OSS, Educatori e Coordinatore) che evidenzi,
nel dettaglio le materie, gli argomenti e le date presunte nonché il
monte ore annuo pro-capite garantito al personale (esclusa la
formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 e/o da altre norme
vigenti). Descrivere con le medesime modalità il programma di
massima in caso di rinnovo (biennio 2024/2025)

10 punti

6 punti

6 punti

3 punti

3-a

3-c

CONGRUENZA DEL PROGETTO RISPETTO Al DATI DI CONTESTO

3-b

Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello
organizzativo rispondente alle specificità delle diverse aree
territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie di
utenza a cui il servizio è destinato
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari
del servizio, delle modalità di raccordo con gli .stessi che s'intendono
concretizzare e delle possibili sinergie _
Modalità e strumenti di ricognizione dei soggetti attivi della rete
integrata degli interventi e delle risorse pubbliche e/o private utili a
integrare^supportare gli interventi in cui si esplica il Servizio, per il
miglioramento della qualità del medesimo e la maggiore tutela e
soddisfazione degli utenti

20 punti

IO punti

6 punti

4 punti

3-c

4-a

4-b

15 punti

6 punti

5 punti

I Organizzazione AZIENDALE
Descrizione delle modalità di valorizzazione delle risorse umane

impiegate, del piano organizzativo delle risorse umane in rapporto
alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di
sostituzione del personale a.ssente della prevenzione del turn over a

\ garanzia della continuità degli interventi
; Descrizione del sistema informatico di gestione del personale e della
I programmazione/monitoraggio dei servizi e modalità di
implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e

\ correlata reportistica da mettere a disposizione degli operatori
sociali del Conserto
Declinazione del ruolo del Responsabile del Servizio di cui
all'articolo IO, comma 2. lettera c) del Capitolato, anche riguardo
agli obiettivi di innovazione delle prestazioni e in un 'ottica di
miglioramento della qualità degli interventi

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE: 80

Non saranno ritenuti idonei gli operatori economici che avranno riportato, nella valutazione tecnica,
un punteggio inferiore a 50 punti.

Per gli indicatori costituenti l'Offerta Tecnica sopra riportati, i relativi punteggi saranno determinati
mediante la media dei coefficienti, variabili fra zero ed uno. attribuiti sulla base delPautonomo e libero

apprezzamento di discrezionalità tecnica dei singoli commissari secondo la seguente progressione:

4 punti



Coefficiente pari a 0 Non valutabile

Coefficiente pari a 0,20
Valutazione non adeguata (Giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale) _

Coefficiente pari a 0,40

Coefficiente pari a 0,50

Valutazione insufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato
d'Oneri)
Valutazione quasi sufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato
è ritenuto appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Valutazione sufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato è
Coefficiente PARI A 0,60 ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato

Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Valutazione discreta (Giudizio sintetico: il parametro valutato è

Coefficiente pari a 0,70 ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Valutazione buona (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto

Coefficiente pari a 0,80 buono, valido e completo rispetto a quanto richiesto dal relativo a quanto
richiesto dal relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Valutazione molto buona (Giudizio sintetico: il parametro valutato è

Coefficiente pari a 0,90 ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dal relativo a quanto
richiesto dal relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Valutazione ottima (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto

Coefficiente pari a 1,00 molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto
richiesto dal relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale)

Ne! caso in cui l'Offerta Tecnica comprenda solo alcuni degli elementi che la dovrebbero costituire, la
Commissione di Gara assegnerà coefficiente 0 a ciascuno degli elementi mancanti.

Per ciascun elemento o sub elemento sono calcolate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni
elemento o sub elemento medesimo da parte di tutti i commissari riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo, così determinato, viene
moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale.

La Commissione di Gara, nel rispetto della par condicio, potrà invitare i concorrenti, se necessario, a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

Il Presidente, con il supporto del Segretario Verbalizzante, provvede, preliminarmente, a verificare:

a) il contenuto della busta telematica contente l'olferta tecnica presentata dalla COOPERATIVA
SOCIALE SOLIDARIETÀ prendendo atto che all'interno della stessa risultano essere
presenti:

il progetto tecnico corredato dalla documentazione richiesta in sede di gara, regolarmente
sottoscritto in modalità digitale dal legale rappresentante
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

b) il contenuto della busta telematica contente l'offerta tecnica presentata dalla COOPERATIVA
UNIVERSIIS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE prendendo atto che all'interno della
stessa risultano essere presenti:

il progetto tecnico corredato dalla documentazione richiesta in sede di gara, regolarmente
sottoscritto in modalità digitale dal legale rappresentante

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

c) il contenuto della busta telematica contente l'offerta tecnica presentata dalla SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" A.RX. prendendo atto che all'interno della
stessa risultano essere presenti:

il progetto tecnico corredato dalla documentazione richiesta in sede di gara, regolarmente
sottoscritto in modalità digitale dal legale rappresentante
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore



d) il contenuto della busta telematica contente l'offerta tecnica presentata dalla SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" prendendo atto che all'intemo della
stessa risultano essere presenti:

il progetto tecnico corredato dalla documentazione richiesta in sede di gara, regolarmente
sottoscritto in modalità digitale dal legale rappresentante
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Per quanto attiene la verifica delia validità dei certificati inerenti le firma digitali dei legali
rappresentanti degli operatori economici suddetti, si rimanda a quanto evidenziato nel verbale n. 1 in
fase di esame della documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla
presente procedura di gara.

Espletate le verifiche inerenti alla documentazione contenuta nelle buste tecniche riferibili ad ogni
singolo operatore economico, i Componenti della Commissione di Gara procedono:

a) alla lettura ed all'esame del progetto tecnico presentato dalla COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETÀ che risulta essere redatto secondo le specifiche definite nel Disciplinare e nel
Capitolato definiti dalla stazione appaltante e completo del curriculum vitae del soggetto
individuato come coordinatore del servizio di assistenza alle autonomie ed alla comunicazione: i

commissari attribuiscono a detto progetto i punteggi dettagliatamente riportati nella tabella
allegata sotto la lettera A al presente verbale per fame parte integrante e sostanziale;

b) alla lettura ed all'esame del progetto tecnico presentato da COOPERATIVA UNIVERSIIS -
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE che risulta essere redatto secondo le specifiche
definite nel Disciplinare e nel Capitolato definiti dalla stazione appaltante, corredato da un
piano di riassorbimento del personale in carico al precedente aggiudicatario e completo del
curriculum vitae del soggetto individuato come coordinatore del servizio di assistenza alle
autonomie ed alla comunicazione: i commissari attribuiscono a detto progetto i punteggi
dettagliatamente riportati nella tabella allegata sotto la lettera B al presente verbale per fame
parte integrante e sostanziale;

c) alla lettura ed all'esame del progetto tecnico presentato dalla SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE "LA RONDINE" A.R.L. che risulta essere redatto secondo le specifiche definite
nel Disciplinare e nel Capitolato definiti dalla stazione appaltante e completo del curriculum
vitae del soggetto individuato come coordinatore del servizio di assistenza alle autonomie ed
alla comunicazione: i commissari attribuiscono a detto progetto i punteggi dettagliatamente
riportati nella tabella allegata sotto la lettera C al presente verbale per fame parte integrante e
sostanziale:

d) alla lettura ed all'esame del progetto tecnico presentato dalla SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" che risulta essere redatto secondo le specifiche definite
nel Disciplinare e nel Capitolato definiti dalla stazione appaltante e completo del curriculum
vitae del soggetto individuato come coordinatore del servizio di assistenza alle autonomie ed
alla comunicazione: i commissari attribuiscono a detto progetto i punteggi dettagliatamente
riportati nella tabella allegata sotto la lettera D al presente verbale per fame parte integrante e
sostanziale.

Il Presidente, considerando necessaria un'ulteriore seduta al fine di completare la lettura, la
valutazione e la comparazione delle offerte tecniche presentate dagli altri operatori economici
partecipanti alla gara, dichiara chiusa la seduta alle ore 18,15 del 12 aprile 2022 stabilendo, al
contempo, che la Commissione di Gara, tomerà a riunirsi in forma riservata per il prosieguo dei lavori,
il giorno 13 aprile 2022, alle ore 14,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alba, 12 aprile 2022

Dottor Marco Bertoluzzo

Presidente



Dottor Fabio Smareglia
ColtiDonen

Assistente Sociale Giov^na Marrone A^^Deborah Ingl^e
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VERBALE N. 3 del 13 aprile 2022 - ore 14,30

Il giorno 13 aprile 2022, alle ore 14:30, presso la sede legale del Consorzio Socio Assistenziale Alba -
Langhe - Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Armando Diaz n. 8 si è riunita, in seduta
riservata la Commissione di Gara al fine di proseguire la valutazione tecnica, avviata in data 12 aprile
2022, dei progetti presentati dagli operatori economici ammessi a seguito della valutazione della
documentazione contenuta nella busta amministrativa.

Risultano presenti tutti i componenti della commissione che viene presieduta dal Dottor Marco
Bertoluzzo. Assiste alla seduta la Signora Deborah Inglese con funzioni di segretario verbalizzante che
risulta in collegamento da remoto mediante videoconferenza.

1 Componenti della Commissione riprendono il lavoro di analisi, valutazione e comparazione dei
progetti tecnici presentanti dagli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura di
affidamento ripartendo esattamente dal punto in cui era stato interrotto nella seduta del 12 aprile 2022.

11 Presidente, concluso l'esame delle offerte tecniche ed assegnati i relativi punteggi agli operatori
economici, ricorda che, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara e considerato che tutti gli
operatori economici partecipanti hanno riportato, nella valutazione tecnica, un punteggio superiore a
50 punti, si darà corso alla cosiddetta riparametrazione dell'offerta tecnica trasformando i punteggi
provvisori in punteggi definitivi mediante l'applicazione della seguente formula:

R =
Pmax X Ri

Rmax

Legenda:

R = singolo punteggio riparametrato;
Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente;
Rmax = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione;
Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame.

Successivamente i punteggi così ottenuti da ciascun concorrente vengono sommati: si procede,
pertanto, alla riparametrazione del punteggio medesimo, attribuendo all'offerta che ha ottenuto il
maggior punteggio per gli elementi tecnici il massimo punteggio attribuibile e, proporzionalmente, un
punteggio inferiore alle altre ditte, mediante l'applicazione della formula che segue:

R =
70xRi

Rmax

Legenda;

R = punteggio riparametrato;
70/100 = punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica;
Ri = punteggio attribuito al concorrente;
Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

La Commissione di Gara procede, pertanto, alla definizione dei punteggi definitivi da attribuire ad
ogni singolo operatore economico secondo le specifiche di cui alla tabella allegata alla lettera F al
presente verbale per fame parte integrante e sostanziale.

Sulla base delle formule indicate ai precedenti capoversi e desunte dal Disciplinare di Gara, la
Commissione provvede a determinare i punteggi definitivi da assegnare ad ogni singolo progetto
nonché a definire la graduatoria relativa all'Offerta Tecnica che risulta essere:

OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO

TECNICO FINALE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" 80,00 punti

COOPERATIVA UNIVERSIIS - SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE
68,00 punti

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ 6733 punti

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" A.R.L. 41,13 punti



Alla luce dei risultati di cui alla precedente tabella, la Commissione di Gara stabilisce, all'unanimità,

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" 80,00 punti

COOPERATIVA UNIVERSIIS - SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE
68,00 punti

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ 67,33 punti

Sempre alla luce della summenzionata tabella e delle valutazioni espresse, la Commissione di Gara
stabilisce all'unanimità che non venga ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica il
seguente operatore economico in considerazione del fatto, che prima della riparametrazione, ha
ottenuto un punteggio inferiore al minimo stabilito per l'offerta tecnica nella documentazione di gara
ovvero 50 punti su 80:
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" A.R.L. 41,13 punti

La Commissione di Gara stabilisce che la seduta pubblica di apertura della busta contenente l'offerta
economica si svolgerà venerdì 15 aprile 2022 a partire dalle ore 10:00 e che la stazione appaltante
dovrà provvedere a dame comunicazione agli operatori economici affinché, se lo ritengano opportuno,
possano essere presenti con i loro rappresentanti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00 di mercoledì 13 aprile 2022 stabilendo, al
contempo, che la Commissione di Gara si riunirà nuovamente per le ultime verifiche e preparare la
seduta di apertura delle offerte economiche, venerdì 15 aprile 2022, alle ore 9,30.

La seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori partecipanti
alla presente procedura di gara, con la presenza del Responsabile Unico del Procedimento, viene,
pertanto, fissata alle 10,00 di venerdì 15 aprile 2022, per dare corso, come previsto nella
documentazione di gara, alla lettura della graduatoria di merito provvisoria determinata a seguito delle
operazioni svoltesi il 12 aprile scorso e in data odierna, nonché all'apertura della busta telematica
contenente l'offerta economica con l'attribuzione del relativo punteggio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alba, 13 aprile 2022

Dottor Marco Bertoluzzo

Presidente
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VERBALE N. 4 del 15 aprile 2022 - ore 9,30

il giorno 15 aprile 2022, alle ore 9,30 presso la sede operativa de! Consorzio Socio Assistenziale Alba
- Langhe - Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Manzoni n*^ 8, si è riunita la Commissione di
Gara al fine di prendere visione della graduatoria tecnica, per effettuare le ultime verifiche e preparare,
mediante l'approfondimento del Disciplinare di Gara, la seduta pubblica di apertura delle offerte
economiche.

Risultano presenti tutti i componenti della commissione che viene presieduta dal Dottor Marco
Bertoluzzo. Assiste alla seduta la Signora Deborah Inglese con funzioni di segretario verbalizzante.

il Presidente rilegge i verbali relativi alle sedute tecniche ed i relativi punteggi che vengono condivisi
e confermati dagli altri Commissari.

La Commissione di Gara prende visione di quanto stabilito nella lex specialis a proposito del
contenuto della busta telematica, delle modalità di valutazione delle offerte economiche e degli
elementi essenziali delle stesse precisando che non saranno ammesse offerte pari a zero né superiori
alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,50 del 15 aprile 2022 ricordando, come stabilito nel
corso della riunione precedente che la Commissione di Gara si riunirà nuovamente in data odierna a
partire dalle ore 10,00 alla presenza del RUP.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alba, 15 aprile 2022

Dottor Marco Bertoluzzo

Presidente
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VERBALE N. 5 dei 15 aprile 2022 - ore 10,00

Il giorno 15 aprile 2022, alle ore 10,00 presso la sede operativa del Consorzio Socio Assistenziale
Alba - Langhe - Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Manzoni n° 8, si è riunita, in seduta
pubblica, la Commissione di Gara per procedere alla lettura della graduatoria di merito provvisoria
determinata a seguito delle operazioni svoltesi nella fase di valutazione del progetto tecnico di cui ai
verbali precedenti, nonché all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica con
l'attribuzione dei relativi punteggi a favore degli operatori economici ammessi.

Risultano presenti tutti i componenti delia commissione che viene presieduta dal Dottor Marco
Bertoluzzo. Assiste alla seduta la Signora Deborah Inglese, con funzioni di segretario verbalizzante.
Risulta, altresì, presente il Responsabile Unico del Procedimento, Dottor Vincenzo Giordano.

Assiste, altresì, alla seduta il Signor Alberto Bianco in qualità di legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus".

Il Presidente ricorda le modalità con le quali la Commissione di Gara ha provveduto all'esame delle
offerte tecniche dando atto che, a seguito della valutazione delle stesse conclusasi nella seduta del 13
aprile scorso, la graduatoria di merito provvisoria risulta essere la seguente:

OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO

TECNICO FINALE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" 80,00 punti

COOPERATIVA UNIVERSllS - SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE
68,00 punti

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ 6733 punti

Risulta esclusa dalla valutazione dell'offerta economica la SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"LA RONDINE" A.R.L. in quanto, a seguito delle valutazioni espresse in sede di valutazione
dell'offerta tecnica ha ottenuto un punteggio di 41,13 punti su 80, prima della riparametrazione, che
risulta, pertanto, inferiore al minimo stabilito per l'offerta tecnica nella documentazione di gara ovvero
50 punti su 80. La Commissione dà atto, pertanto, che ne sarà disposta l'esclusione dalla procedura di
gara nelle modalità stabilite dalle norme vigenti.

Nella fase di chiusura della valutazione tecnica, a causa di un problema nel passaggio alla valutazione
dell'offerta economica, il sistema SINTEL non ha registrato l'esclusione a seguito della valutazione
dell'offerta tecnica della Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l. che, pertanto, è stata esclusa
formalmente solo nel passaggio successivo ovvero nella fase di avvio della valutazione dell'offerta
economica: ad esito di questa operazione la piattaforma telematica ha comunicato all'operatore
economico l'avvenuta esclusione "per offerta sopra la soglia della base d'asta" anche se, nella realtà
l'esclusione è avvenuta per insufficiente punteggio ottenuto nella fase di valutazione tecnica. Al fine
di ripristinare la correttezza dell'azione procedurale, a tutela della stazione appaltante e di tutti gli
operatori economici coinvolti, la Commissione di Gara ed il RUP hanno stabilito di procedere alla
valutazione delle offerte economiche dei soli operatori economici ammessi ai sensi delle valutazioni
tecniche dei precedenti verbali e di gestire la graduatoria offline onde non dare evidenza all'offerta
economica della Società Cooperativa Sociale "La Rondine" a.r.l. e precisando che, in ogni caso, la
busta economica dalla stessa presentata non è stata aperta e che, pertanto, non si è proceduto alla
valutazione della documentazione nella stessa contenuta e la sua rispondenza alla lex specialis di gara.

Come previsto nella documentazione di gara in ossequio alle disposizioni normative vigenti il presente
appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri e
modalità che sono state definite dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.

Il Presidente evidenzia che si procederà alla determinazione del punteggio relativo alTofferta
economica attribuendo, alla Ditta che avrà offerto il prezzo migliore, il punteggio massimo, mentre
alle altre Ditte partecipanti verrà assegnato un punteggio inversamente proporzionale definito sulla
base della seguente formula matematica:



Y —
offerta più bassa x 20 punti

offerta valutata

11 Presidente procede all'apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica presentata
dalia SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" verificando che la stessa
è stata redatta sulla modulistica approntata dalla stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante ed è completa di:
o  copia dell'Allegalo E ovvero dell'offerta economica;
o  dell'Allegato El contenente il dettaglio dei costi del personale, della sicurezza e per la gestione

del servizio come richiesto dalla stazione appaltante e relazione a giustificazione degli stessi;
o  copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il Presidente da lettura dell'offerta economica che risulta essere la seguente: €. 1.436.079,52 (oltre
IVA di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00) corrispondente ad un ribasso pari ad
€ 7.216,48 (in percentuale - 0,5 %) rispetto alla base d'asta di complessivi € 1.443.296,00 (oltre IVA
di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00).

Il Presidente procede all'apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica presentata
dalla COOPERATIVA UNIVERSIIS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE verificando che la
stessa è stata redatta sulla modulistica approntata dalla stazione appallante, sottoscritta digitalmente
dai legali rappresentanti di entrambi gli operatori economici ed è completa di:
o  copia dell'Allegato E ovvero dell'offerta economica;
o  dell'Allegato El contenente il dettaglio dei costi del personale, della sicurezza e per la gestione

del servizio come richiesto dalla stazione appaltante e relazione a giustificazione degli stessi;
o  dichiarazione inerente all'esenzione dall'imposta di bollo;
o  copia del documento d'identità dei sottoscrittori in corso di validità.

II Presidente da lettura dell'offerta economica che risulta essere la seguente; €. 1.428.240,00 (oltre
IVA di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00) corrispondente ad un ribasso pari ad
€ 15.056,00 (in percentuale - 1,0432 %) rispetto alla base d'asta di complessivi € 1.443.296,00 (oltre
IVA di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00).

Il Presidente procede all'apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica presentata
dalla COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ verificando che la stessa è stata redatta sulla
modulistica approntata dalla stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ed
è completa di:
o  copia dell'Allegato E ovvero dell'offerta economica;
o  dell'Allegato El contenente il dettaglio dei costi del personale, della sicurezza e per la gestione

del servizio come richiesto dalla stazione appaltante e relazione a giustificazione degli stessi;
o  copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il Presidente da lettura dell'offerta economica che risulta essere la seguente: €. 1.396.304,00 (oltre
IVA di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00) corrispondente ad un ribasso pari ad
€ 46.992,00 (in percentuale - 3,26%) rispetto alla base d'asta di complessivi € 1.443.296,00 (oltre
IVA di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00).

La Commissione di Gara ed il Responsabile Unico del Procedimento provvedono all'attribuzione del
punteggio relativo alla valutazione economica (prezzo) applicando le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara secondo le seguenti specifiche:

A. alla COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ che ha presentato la migliore offerta
economica offrendo un importo pari ad € 1.396.304,00 (ribasso in termini assoluti pari a - €
46.992,00 - ribasso in percentuale pari a -3,26%) viene attribuito il punteggio massimo previsto
pari a 20 punti;



B. alla COOPERATIVA UNIVERSIIS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE che ha
presentato un'offerta economica pari ad € 1.428.240,00 (ribasso in termini assoluti pari a - €
15.056,00 - ribasso in percentuale pari a -1,0432 %) viene attribuito un punteggio pari a 19,55
come di seguito determinato;

€. 1.396.304,00x20 punti
19^5

e. 1.428.240,00

C. alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" che ha presentato
un'offerta economica pari ad € 1.436.079.52 (ribasso in termini assoluti pari a - € 7.216,48 -
ribasso in percentuale pari a -0,5%) viene attribuito un punteggio pari a 19,45 come di seguito
determinato:

€. 1.396.304,00 x 20 punti
19,45

€. 1.436.079,52

Per quanto attiene, pertanto, l'offerta economica, la graduatoria di merito relativa, come da
comunicazione del Presidente della Commissione di Gara, risulla essere la seguente:

OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO

OFFERTA

ECONOMICA

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ 20,00 punti

COOPERATIVA UNIVERSIIS - SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE
19,55 punti

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" 19,45 punti

A seguito dell'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta economica, la Commissione di Gara
procede con l'assegnazione dei punteggi complessivi agli operatori economici per cui si determina la
seguente graduatoria finale:

1 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS"

Punteggio oflerta tecnica Punteggio offerta economica 1 Punteggio complessivo

80,00 punti 19,45 punti 99,45 punti

2 - COOPERATIVA UNIVERSIIS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio complessivo

68,00 punti 1 19.55 punti 87,55 punti

3 - COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ
Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio complessivo

67,33 punti 20,00 punti 87,33 punti

Come previsto dal Disciplinare di Gara, ai sensi del disposto di cui all'articolo 97, come modificato
dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 56/2017, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltate si era
riservata dì valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, apparisse
anormalmente bassa. Ai sensi del comma 3-bis di detto articolo e della lex specialis, la Commissione,
in accordo con il RUP, dà atto che non sarà effettuato detto calcolo dal momento che non vengono
ravvisati elementi anomali anche in relazione allo specifico appalto che prevede l'affidamento di un
servizio ad alta intensità di manodopera e, pertanto, vincolato al rispetto dei CNLL e relative
integrazioni.

A conclusione delle operazioni di gara la Commissione, in considerazione dei punteggi ottenuti da
ciascun operatore economico nelle varie fasi procedurali che hanno determinato la suddetta
graduatoria, ai sensi dell'articolo 33, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. propone di aggiudicare
l'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD (salvo rinnovo) alla SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS".



A tale proposito si evidenzia che ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici:
1. l'aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte del Direttore dell'Ente che dovrà

provvedere con proprio atto, previa verifica della proposta di aggiudicazione, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della proposta medesima;

2. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e, ai sensi dell'articolo 32, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., diverrà efficace nei confronti dell'aggiudicatario ad avvenuta
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta mentre rimane
inefficace nei confronti dei contro interessati (Sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza
Plenaria) n. 32/2012).

Il Presidente dispone che il presente verbale di gara venga trasmesso agli organi competenti per
l'avvio del procedimento di verifica della proposta di aggiudicazione e della successiva
aggiudicazione (articolo 33 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.
56/2017).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,15 del 15 aprile 2022 dando atto che risultano
compiutamente e regolarmente terminate le procedure di gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alba, 15 aprile 2022

Dottor Marco Bertoluzzo

Presidente
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ALLfGATO A • Verbale Commissione Giudicatrice

SOLIDARIETÀ' Società Cooperativa Sociale
PUNTI MASSIMI DA

ATTRIBUIRE

MEDIA

COEFF.
PUNTI

D 20 ié.tt

l-a
Coerenza della proposta progettuale con i presupposti teorici richiamati e gli obiettivi indicati dalia stazione appaltante,

con l'analisi del contesto effettuata, con le specificità dei bisogni rilevati anche in relazione alle categorie di utenti
10 0,8 8,00

1-b Modello di intervento proposto e scelte metodologiche che lo supportano 4 0,6666667 2.67

1-c
Interventi innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che il concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente

con mezzi e risorse proprie in grado di avere un impatto concreto, misurabile e positivo sul benessere degli utenti 6 0,6 3,60

2 ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO 2S 18,47

2-a

Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel Capitolato di Gara con specifica declinazione delle

modalità organizzative, dei percorsi d'intervento proposti In funzione degli obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono

destinati e della metodologia di monitoraggio e verifica dell'attività

10 0,8666667 8,67

2-b
Proposte dì integrazione con la "rete" territoriale, istituzionale e non istituzionale e valorizzazione delle stesse nell'ambito

di svolgimento delle attività e nel miglioramento delle condizioni dell'utente finale
6 0,6 3,60

2-c

La "flessibilità* organizzativa, in funzione della variabilità della domanda, della peculiarità delle aree territoriali in cui si

articola II Consorzio, dell'utenza e delle specifiche esigenze della medesima, delle strategie ed attività volte ad affrontare

eventuali emergenze

6 0,6 3,60

2-d

Definizione e presentazione di un programma di formazione ed aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al

personale impiegato nei servizi (OSS, Educatori e Coordinatore] che evidenzi, nel dettaglio le materie, gli argomenti e le

date presunte nonché II monte ore annuo pro-capite garantito al personale (esclusa la formazione obbligatoria prevista

dal D.Lgs. 81/08 e/o da altre norme vigenti). Descrivere con le medesime modalità II programma di massima In caso di

rinnovo (biennio 2024/2025)

3 0,8666667 2,60

3 CONGRUENZA DEL PROGETTO RISPETTO Al DATI DI CONTESTO 20 7,20

3-a
Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello organizzativo rispondente alle specificità delle

diverse aree territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie di utenza a cui il servizio è destinato
10 1 0,3333333 3,33

3-b
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari del servizio, delle modalità di raccordo con gli stessi che

s'intendono concretizzare e delle possibili sinergie
6 0,3333333 2,00

3-c

Modalità e strumenti di ricognizione dei soggetti attivi della rete Integrata degli interventi e delle risorse pubbliche e/o

private utili a integrare/supportare gli interventi in cui si esplica il Servìzio, per il miglioramento della qualità del medesimo

e la maggiore tutela e soddisfazione degli utenti

4 0,4666667 1,87

4 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 15 10,27

4-a

Descrizione delle modalità di valorizzazione delle risorse umane impiegate, del piano organizzativo delle risorse umane in

rapporto alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di sostituzione del personale assente della

prevenzione del turn over a garanzia della continuità degli interventi

6 0,6666667 4,00

4-b

Descrizione del sistema informatico di gestione del personale e della programmazione/monitoraggio dei servizi e modalità

di implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e correlata reportistica da mettere a disposizione

degli operatori sociali del Consorzio

5 0,6666667 3,33

4-c
Declinazione del ruolo del Responsabile del Servìzio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) del Capitolato, anche

riguardo agli obiettivi di innovazione delle prestazioni e in un'ottica di miglioramento della qualità degli Interventi
4 0,7333333 2,93

TOTALE PUNTEGGIO SOLIDARIETÀ' SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE

Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero SAD2022



ALLEGATO 6 • Verbale Commissione Giudicatrice

B
CAPACITA" PROGETTUALE, IN RAPPORTO Al PRESUPPOSTI TEORICI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZIO, DECLINATI PER LE

DIVERSE CATEGORIE DI UTENTI

PUNTI MASSIMI DA

ATTRIBUIRE
PUNTI

13,47

l-a
Coerenza della proposta progettuale con 1 presupposti teorici richiamati e gli obiettivi indicati dalla stazione appaltante,

con l'analisi del contesto effettuata, con le specificità dei bisogni rilevati anche in relazione alle categorie di utenti
10 0,8 8.00

1-b Modello di intervento proposto e scelte metodologiche che lo supportano 4 0,6666667 2,67

1-c
Interventi innovativi e servìzi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che il concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente

con mezzi e risorse proprie in grado di avere un impatto concreto, misurabile e positivo sui benessere degli utenti
6 0,4666667 2,80

2 ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO 25 14,07

2-a

Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel Capitolato di Gara con specifica declinazione delle

modalità organizzative, dei percorsi d'intervento proposti in funzione degli obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono

destinati e della metodologia di monitoraggio e verifica dell'attività

10 0,6666667 6,67

2-b
Proposte di integrazione con la "rete" territoriale, istituzionale e non istituzionale e valorizzazione delle stesse nell'ambito

di svolgimento delle attività e nel miglioramento delle condizioni dell'utente finale
6 0,4666667 2,80

2-c

La "flessibilità" organizzativa, in funzione delia variabilità della domanda, della peculiarità delle aree territoriali in cui si

articola il Consorzio, dell'utenza e delie specifiche esigenze della medesima, delle strategie ed attività volte ad affrontare

eventuali emergenze

6 0,4 2,40

2-d

Definizione e presentazione di un programma di formazione ed aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al

personale impiegato nei servizi (OSS, Educatori e Coordinatore) che evidenzi, nel dettaglio le materie, gli argomenti e le

date presunte nonché il monte ore annuo pro-capite garantito al personale (esclusa la formazione obbligatoria prevista

dal D.Lgs. 81/08 e/o da altre norme vigenti). Descrivere con le medesime modalità il programma di massima In caso di

rinnovo (biennio 2024/2025)

3 0,7333333 2,20

3 CONGRUENZA DEL PROGETTO RISPETTO Al DAT) Di CONTESTO 20 11,73

3-a
Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello organizzativo rispondente alle specificità delle

diverse aree territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie di utenza a cui il servizio è destinato
10 0,6666667 6,67

3-b
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari del servizio, delle modalità di raccordo con gli stessi che

s'Intendono concretizzare e delie possibili sinergie
6

1

0,5333333 3,20

3-c

Modalità e strumenti di ricognizione dei soggetti attivi della rete integrata degli Interventi e delle risorse pubbliche e/o

private utili a integrare/supportare gli interventi in cui sì esplica il Servizio, per il miglioramento della qualità del medesimo

e la maggiore tutela e soddisfazione degli utenti

4 0,4666667 1,87

4 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 15 12,07

4-a

Descrizione delle modalità di valorizzazione delle risorse umane impiegate, del piano organizzativo delle risorse umane in

rapporto alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di sostituzione del personale assente della

prevenzione del turn over a garanzia della continuità degli interventi

6 0,8 4,80

4-b

Descrizione del sistema informatico di gestione del personale e della programmazione/monitoraggio dei servizi e modalità

di implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e correlata reportistica da mettere a disposizione

degli operatori sociali del Consorzio

S 0,8666667 4,33

4-c
Declinazione del ruolo del Responsabile del Servizio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c] del Capitolato, anche

riguardo agli obiettivi di innovazione delle prestazioni e in un'ottica di miglioramento della qualità degli interventi
4 0,7333333 2,93

TOTALE PUnrTEGGIO UNIVERSIIS SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE

Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero SAD 2022



ALLEGATO C - Verbale Commissione Giudicatrice

Società Cooperativa Sociale LA RONDINE A.R.L
PUNTI MASSIMI DA

ATTRIBUIRE
PUNTI

1Ó.93

l-a
Coerenza della proposta progettuale con 1 presupposti teorici richiamati e gli obiettivi indicati dalla stazione appaltante,

con l'analisi del contesto effettuata, con le specificità dei bisogni rilevati anche in relazione alle categorie di utenti
10 0,6 6,00

1-b Modello di intervento proposto e scelte metodologiche che lo supportano 4 0,5333333 2,13

l-c
Interventi innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che il concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente

con mezzi e risorse proprie in grado di avere un impatto concreto, misurabile e positivo sul benessere degli utenti
6 0,4666667 2,80

2 ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO 25 13^

2-a

Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel Capitolato dì Gara con specifica declinazione delle

modalità organizzative, dei percorsi d'intervento proposti in funzione degli obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono

destinati e della metodologia di monitoraggio e verifica dell'attività

10 0,6666667 6,67

2-b
Proposte di integrazione con la "rete" territoriale, istituzionale e non istituzionale e valorizzazione delle stesse nell'ambito

di svolgimento delle attività e nel miglioramento delle condizioni dell'utente finale
6 0,4 2,40

2-c

La "flessibilità" organizzativa. In funzione della variabilità della domanda, della peculiarità delle aree territoriali in cui si

articola il Consorzio, dell'utenza e delle specifiche esigenze della medesima, delle strategie ed attività volte ad affrontare

eventuali emergenze

6 0,4 2,40

2-cl

Definizione e presentazione di un programma di formazione ed aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al

personale impiegato nei servizi (OSS, Educatori e Coordinatore) che evidenzi, nel dettaglio le materie, gli argomenti e le

date presunte nonché il monte ore annuo pro-capite garantito al personale (esclusa la formazione obbligatoria prevista

dal D.Lgs. 81/08 e/o da altre norme vigenti). Descrivere con le medesime modalità II programma di massima in caso di

rinnovo (hipnnio 2024/2025)

3 0,8 2,40

3 CONGRUENZA DEL PROGETTO RISPETTO Al PATI DI CONTESTO 20 1 4,93

3-a
Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello organizzativo rispondente alle specificità delle

diverse aree territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie di utenza a cui il servizio è destinato
10 0,2666667 2,67

3-b
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari del servizio, delle modalità di raccordo con gli stessi che

s'intendono concretizzare e delle possibili sinergie
6 0.2 1,20

3-c

Modalità e strumenti dì ricognizione del soggetti attivi della rete Integrata degli interventi e delle risorse pubbliche e/o

private utili a integrare/supportare gli interventi in cui si esplica II Servizio, per il miglioramento della qualità del medesimo

e la maggiorp tutela e loddisfazione degli utenti
4  ; 0,2666667 1.07

«
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 15 11,40

4-a

Descrizione delle modalità di valorizzazione delie risorse umane impiegate, del piano organizzativo delle risorse umane in

rapporto alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di sostituzione del personale assente della

prevenzione del turn over a garanzia della continuità degli interventi

6 0,7333333 4,40

4-b

Descrizione del sistema informatico dì gestione del personale e della programmazione/monitoraggio dei servizi e modalità

di implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e correlata reportistlca da mettere a disposizione

degli operatori sociali del Consorzio

5 0,8666667 4,33

4-c
Declinazione del ruolo del Responsabile del Servizio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) del Capitolato, anche

riguardo agli obiettivi di innovazione delle prestazioni e In un'ottica di miglioramento della qualità degli Interventi
4 0,6666667 2,67

TOTALE PUNTEGGIO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE LA RONDINE A.R.L

Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero SAD 2022
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1
1

CAPACITA' PRaGFTTllALE, IN RAPPORTO Al PRESUPPOSTI TEORICI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZIO, DECLINATI PER LE

DIVERSE CATEGORIE DI UTENTI

PUNTI MASSIMI DA

ATTRIBUIRE
PUNTI

15,20

1-a
Coerenza della proposta progettuale con 1 presupposti teorici richiamati e gli obiettivi indicati dalla stazione appaltante,

con Tanallsi del contesto effettuata, con le specificità dei bisogni rilevati anche In relazione alle categorie di utenti
10 0,8 8,00

1-b Modello di Intervento proposto e scelte metodologiche che lo supportano 4 0,8 3,20

1-c
Interventi innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che II concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente

con mezzi e risorse proprie in grado di avere un impatto concreto, misurabile e positivo sul benessere degli utenti
6 0,6666667 4,00

2 ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO 25 18,20

2-a

Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel Capitolato di Gara con specifica declinazione delle

modalità organizzative, dei percorsi d'intervento proposti in funzione degli obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono

destinati e della metodologia di monitoraggio e verifica dell'attività

10 0,8 8,00

2-b
Proposte di integrazione con la "rete" territoriale, istituzionale e non istituzionale e valorizzazione delle stesse nell'ambito

di svolgimento delle attività e nel miglioramento delle condizioni dell'utente finale
6 0,4 2,40

2-c

La "flessibilità" organizzativa, in funzione della variabilità della domanda, della peculiarità delle aree territoriali in cui si

articola il Consorzio, dell'utenza e delle specifiche esigenze della medesima, delle strategie ed attività volte ad affrontare

eventuali emergenze

6 0,8666667 5,20

2-d

Definizione e presentazione di un programma di formazione ed aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al

personale impiegato nei servizi (OSS, Educatori e Coordinatore) che evidenzi, nel dettaglio le materie, gli argomenti e le

date presunte nonché il monte ore annuo pro-capite garantito al personale (esclusa la formazione obbligatoria prevista

dal D.Lgs. 81/08 e/o da altre norme vigenti). Descrivere con le medesime modalità II programma di massima in caso di

rinnovo (biennio 2024/2025)

3 0,8666667 2,60

3 CONGRUENZA DEL PROGEnO RISPETTO Al DATI DI CONTESTO 20 15,47

3-3
Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello organizzativo rispondente alle specificità delle

diverse aree territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie di utenza a cui il servizio è destinato
10 0,8 8.00

3-b
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari dei servìzio, delle modalità di raccordo con gli stessi che

s'intendono concretizzare e delle possibili sinergie
6

1

0,8 4,80

3-c

Modalità e strumenti di ricognizione dei soggetti attivi della rete integrata degli interventi e delle risorse pubbliche e/o

private utili a integrare/supportare gli interventi In cui si esplica il Servizio, per il miglioramento della qualità del medesimo

e la maggiore tutela e soddisfazione degli utenti

4 0,6666667 2,67

4 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 15 11,73

4-a

Descrizione delle modalità di valorizzazione delle risorse umane impiegate, del piano organizzativo delle risorse umane in

rapporto alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di sostituzione del personale assente della

prevenzione del turn over a garanzìa della continuità degli interventi

6 0,8 4,80

4-b

Descrizione del sistema Informatico di gestione del personale e della programmazione/monitoraggio dei servizi e modalità

di implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e correlata reportistica da mettere a disposizione

degli operatori sociafi del Consorzio

5 0,8 4,00

4-c
Declinazione del ruolo del Responsabile del Servizio di cui airarticolo 10, comma 2, lettera c) del Capitolato, anche

riguardo agli obiettivi di innovazione delie prestazioni e in un'ottica dì miglioramento della qualità degli interventi
4 0.7333333 2.93

TOTALE PUNTEGGIO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS
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ALLEGATO E - Verbale Commissione Giudicatrice

PUNTEGGI ASSEGNATI BHHHHiHPlAIMMETIIATt:'''

PARAMETRI

-^OUPRWCTA'

SOCIETÀ'

COOPERATIVA

SOCIAU

UNt^RSIISSOCICTA'
COOPERATIVA

SOCIALE

SOCCOOP.SOC

PROGETTO EMMAUS

■' "SOmftARICTlV—

SOCIETÀ'

COOPERATIVA

SOCIALE

UNIVERSUS SOCIETÀ'

COOPERATIVA

SOCIALE

SOC. COOP. SOC
PROGETTO EMMAUS

CAPACITA' PROGETTUALE. IN RAPPORTO Al PRESUPPOSTI TEORICI
1 01 RIFERIMENTO DEI SERVIZIO, DECLINATI PER LE DIVERSE

CATEGORIE DI UTENTI

Coerenta oeila proposta progettuale con i presupposti teorici

1-a
richiamati e gli ot>iertivi indicati dalla stazione appaltante, con
l'analisi del contesto effettuata, con le specificità dei bisogni rilevati
anche in relazione alle categorie di utenti

8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00

l-b
Modello di intervento proposto e scelte metodologiche che lo
supportano

2,67 2,67 3,20 3,33 3,33 4,(H)

Interventi Innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi

1-c
che II concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente con mezzi
e risorse proprie in grado di avere un impatto concreto, misurabile
e positivo sui benessere degli utenti

3,60 2,80 4,00 5,40 4,20 6,00

2 ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL SERVÌZIO

Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel
Capitolata di Gara con specifica declinazione delle modalità

2-a organizzative, dei percorsi d'intervento proposti in funzione degli
obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono destinati e della
metodologia di monitoraggio e verifica dell'aRIvità

8,67 6,67 8,00 10,00 7,69 9,23

Proposte di integrazione con la "rete" territoriale, Istituzionale e

2-b
non istituzionale e valorizzazione delle stesse nell'ambito di

svolgimento delle attività e nel miglioramento delle condizioni
dell'utente finale

3,60 2,80 2,40 6,00 4,67 4,00

La "flessibilità* organizzativa, m funzione della variabilità della

2-c
domanda, della peculiarità delle aree territoriali in cui si articola il
Consorzio, dell'utenza e delle specifiche esigenze della medesima,
delle strategie ed attività volte ad affrontare eventuali emergenze

3,60 2,40 5,20 4.15 2,77 6,00

Definizione e presentazione di un programma di formazione ec
aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al personale
Impiegato nel servizi (OSS, Educatori e Coordinatore) che evidenzi.

2d
nel dettaglio le materie, gli ergomenti e le date presunte nonché II
monte ore annuo pro-capite garantito al personale (esclusa la
formazione obbligatoria prevista dal O.Lgs. 81/OE e/o da altre
norme vigenti). Descrivere con le medesime modalità il programma
di massima in caso di rinnovo (biennio 2024/2025)

2,60 2,20 2,60 6,00

1

5,08 6,00

l CONGRUENZA DEL PROGETTO RISPETTO Al DAT) 01 CONTESTO

Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un

3-a
modello organizzativo rispondente alle specificità delle diverse aree
territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie d
utenza a cui II servizio é destinato

3,33 6.67 8,00 4,17 8,33 10,00

Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari del

3-b serwio, delle modalità di raccordo con gli stessi che s'intendono
concretizzare e delle possibili sinergie

2,00 3,20 4,80 2.50 4.00 6.00
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ALLEGATO E - Verbale Commissione Giudicatrice

3-c

Modalità e strumenti di ricognizione dei soggetti attivi della rete

integrata degli interventi e delle risorse pubbliche e/o private utili a

integrare/supportare gli interventi in cui si esplica il Servizio, per II

miglioramento della qualità del medesimo e la maggiore tutela e

soddisfazione degli utenti

1,87 1,87 2.67 2.80 2,80 4.00

4 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

4-a

Descrizione delle modalità di valorizzazione delle risorse umane

impiegate, del piano organizzativo delle risorse umane in rapporto

alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di

sostituzione del personale assente della prevenzione del turn over

a garanzia della continuità degli interventi

4,00 4,80 4,80 5.00 6,00 6,00

4-b

Descrizione del sistema informatico dì gestione del personale e

della programmazione/monitoraggio dei servizi e modalità di

Implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e

correlata reportistica da mettere a disposizione degli operator

sociali del Consorzio

3,33 4,33 4,00 3,85 5,00 4.62

4-c

Declinazione del ruolo del Responsabile del Servizio di cu

all'articolo 10, comma 2. lettera c) del Capitolato, anche riguardo

agli obiettivi di innovazione delle prestazioni e in un'ottica d

miglioramento della qualità degli interventi

2.93 2,93 2,93 4,00 4,00 4,00

m
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