Comune di Nuoro
Settore 6_ Servizi alla persona
Verbale n. 1 del 01.12.2021

Gara con procedura aperta telematica, per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per
l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla
Persona – PLUS CIG. 8945156041– Avvio lavori apertura Busta di qualifica.

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 1 del mese di Dicembre, alle ore 10.05, previa convocazione,
presso il Settore Servizi alla Persona sito nel Centro Polifunzionale del Comune di Nuoro - via Brigata
Sassari n. 22- Nuoro, si tiene la seduta pubblica per l’apertura delle Buste di qualifica, in modalità
remoto tramite collegamento sulla piattaforma Google Meet.
Dato Atto che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:
-

Il RUP Dr.ssa Maria Dettori;

-

Il Segretario Verbalizzante Dr.ssa Nadia Lai;

-

Supporto al RUP Dr.ssa Antonella Murgia

-

Supporto al RUP Dr.ssa Ilaria Delogu

Che nell’odierna seduta pubblica, hanno richiesto il link per la partecipazione e sono presenti i
rappresentanti delle seguenti ditte partecipanti:
-

Sig. Luigi Russo, Legale Rappresentante della Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL
(Capogruppo della RTI orizzontale) ;

-

Sig.ra Giuseppina Sanna delegata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Progetto Uomo
Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI orizzontale) Dott.ssa Rosaria Guiso;

-

Sig. Carlo Pacitti, delegato dal Legale Rappresentante del Consorzio di Libere Imprese Società
Cooperativa Consorzio Sociale Onlus, Sig.ra Antonella Iasenza;
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-

Sig.ra Sara Cremaschi, delegata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Aldia Cooperativa
Sociale Soc. Coop. sig. Mattia Affini.

Premesso che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3029 del 21/10/2021 è
stata indetta la procedura di gara aperta telematica sulla piattaforma SardegnaCAT per la conclusione di
un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili
e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS - CIG: 8945156041.
Rilevato che nei termini previsti dalla procedura telematica (giorno 29, ore 09.00) per la gara in epigrafe,
sono pervenute le seguenti offerte:
1. Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS;
2. Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS;
3. Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale;
4. Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL;
5. Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL;
6. Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop;
7. Società Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il RUP alle ore 10.20, verificata la presenza delle ditte e i documenti dei partecipanti e relative deleghe,
dispone di procedere allo sblocco della busta virtuale “Busta di qualifica – documentazione
amministrativa”, dalla piattaforma SardegnaCat contenente la documentazione prevista nel bando
integrale di gara.
Il RUP dichiara che procederà all’apertura della Busta di qualifica delle Ditte partecipanti secondo
l’ordine indicato dalla piattaforma telematica Sardegna CAT.
Il RUP alle ore 10.23 procede all’apertura della Busta di qualifica della Cooperativa Aldia Cooperativa
Sociale Soc. Coop., e dopo aver scaricato la documentazione amministrativa ivi contenuta, procede
con l’apertura e la verifica.
Il RUP alle ore 10.49 conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata dalla
Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop. attestandone la completezza e la regolarità.
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Il RUP alle ore 10.50 procede all’apertura della Busta di qualifica del Consorzio di Libere Imprese
Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus e dopo aver scaricato la documentazione
amministrativa ivi contenuta, procede con l’apertura e la verifica.
Il Consorzio di Libere Imprese indica quali consorziate esecutrici:
-

C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus;

-

Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus;

-

Social Care - Società Cooperativa a Responsabilità limitata Onlus;

-

Società Cooperativa Sociale Aladino.

Il Sig. Luigi Russo, Legale Rappresentante della Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL
(Capogruppo della RTI orizzontale), interviene evidenziando che il Consorzio ha stipulato cauzione
fidejussoria provvisoria con ABC Asigurari Rasigurari S.A., con sede a Bucarest, che a suo dire sarebbe
sottoposta ai controlli dell’IVASS.
Il RUP alle ore 12.19 conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata dal
Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus e ne attesta la completezza.
Il RUP comunica che, al fine di procedere all’ammissione della Ditta alla fase successiva della gara,
verranno effettuate tutte le verifiche necessarie sulla documentazione prodotta e anche quelle come
sopra segnalate.
Il RUP alle ore 12.20 procede all’apertura della Busta di qualifica della Cooperativa Anchise Soc.
Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale), e dopo aver scaricato la
documentazione amministrativa ivi contenuta, procede con l’apertura e la verifica.
La RTI è costituita da:
-

Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale);

-

Nuova Generazione Società cooperativa Sociale (Mandante).

Il RUP alle ore 13.11 conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata dalla
Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale) e ne attesta la
completezza e la regolarità.
Il RUP alle ore 13.12 procede all’apertura della Busta di qualifica della Cooperativa Sociale
Quadrifoglio s.c. ONLUS, e dopo aver scaricato la documentazione amministrativa ivi contenuta,
procede con l’apertura e la verifica.
Si rileva che nel documento “Istanza di ammissione” relativamente alle dichiarazioni sulla
“Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,3,4 e5 del D. Lgs 50/2016”, la
Cooperativa dichiara l’esistenza di un giudizio pendente relativo all’ appalto Rep. 1047 del 22.12.2008 di
concessione della Casa di Riposo di proprietà del Comune di Spoltore (Pescara).
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Il RUP alle ore 14.05 conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata dalla
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e ne attesta la completezza.
Il RUP dichiara che, al fine di procedere all’ammissione della Ditta alla fase successiva della gara,
verranno effettuate le verifiche relativamente alla dichiarazione di cui sopra.
Il RUP alle ore 14.06 sospende la seduta e riconvoca i presenti per le ore 15.00.
Alle ore 15.09 il RUP riapre la seduta in modalità remoto tramite collegamento sulla piattaforma
Google Meet.
Per il Comune di Nuoro sono presenti i seguenti soggetti:
- Il RUP Dr.ssa Maria Dettori;
- Il Segretario Verbalizzante Dr.ssa Nadia Lai;
- Supporto al RUP Dr.ssa Antonella Murgia
- Supporto al RUP Dr.ssa Ilaria Delogu
Sono inoltre presenti i rappresentanti delle seguenti ditte:
- Sig.ra Giuseppina Sanna delegata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Progetto Uomo Soc.
Coop. Sociale ARL Dott.ssa Rosaria Guiso;
- Sig. Carlo Pacitti, delegato dal Legale Rappresentante del Consorzio di Libere Imprese Società
Cooperativa Consorzio Sociale Onlus, Sig.ra Antonella Iasenza;
- Sig.ra Sara Cremaschi, delegata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Aldia Cooperativa
Sociale Soc. Coop. sig. Mattia Affini;
Il RUP alle ore 15.12 procede all’apertura della Busta di qualifica della Esperia 2000 Società
Cooperativa Sociale, e dopo aver scaricato la documentazione amministrativa ivi contenuta, procede
con l’apertura e la verifica.
Si rileva che Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale si avvale, per il requisito di Capacità economico
finanziaria e tecnico professionale, dell’ausiliaria Società “L’albero società cooperativa sociale”.
Il RUP alle ore 15.53 conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata da Esperia
2000 Società Cooperativa Sociale e ne attesta la completezza e la regolarità.
Il RUP alle ore 15.54 procede all’apertura della Busta di qualifica della Cooperativa Progetto Uomo
Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale) e dopo aver scaricato la
documentazione amministrativa ivi contenuta, procede con l’apertura e la verifica.
La RTI di tipo orizzontale è costituita da:
-

Cooperativa Progetto Uomo Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo
orizzontale);
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-

Giovanile per l’Assistenza agli anziani Società Cooperativa Sociale (Mandante);

-

Arcobaleno Società Cooperativa Sociale (Mandante);

-

Cooperativa di Assistenza e Servizi Futura - Società Cooperativa Sociale – Onlus (Mandante);

-

Il Melograno Società Cooperativa Sociale (Mandante);

-

Società Cooperativa Sociale Giovanile di Servizi Sociali Solidarietà (Mandante);

-

Primavera Società Cooperativa Sociale Onlus (Mandante).

IL RUP dà atto che alle ore 15.58 il Sig. Luigi Russo, Legale Rappresentante della Cooperativa Anchise
Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale), chiede di poter partecipare alla
seduta. Il sig. Luigi Russo viene ammesso alla seduta.
Il RUP alle ore 17.37 conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata dalla
Cooperativa Progetto Uomo Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI orizzontale) e ne attesta
la completezza e la regolarità.
Il RUP alle ore 17.40 procede all’apertura della Busta di qualifica della Società Cooperativa Sociale La
Luna S.c. a.r.l e dopo aver scaricato la documentazione amministrativa ivi contenuta, procede con
l’apertura e la verifica.
Il RUP dà atto della mancanza nel DGUE di alcune dichiarazioni della ditta, per le quali si procederà
all’integrazione mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016.
Il Sig. Luigi Russo, Rappresentante della Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo
della RTI orizzontale), interviene per segnalare che a suo avviso la documentazione doveva essere
sottoscritta da tutti i rappresentanti con poteri di firma.
Il RUP dichiara che procederà alla verifica di quanto segnalato.
Il RUP alle ore 18.20 conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Società
Cooperativa Sociale La Luna S.c. a rl, e dichiara che, al fine di procedere all’ammissione della Ditta alla
fase successiva della gara, verrà attivato il soccorso istruttorio e le verifiche relativamente alla
segnalazioni di cui sopra.
Prima della chiusura della seduta, il Sig. Luigi Russo, Rappresentante della Cooperativa Anchise Soc.
Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI orizzontale), interviene formulando la richiesta alla Stazione
Appaltante affinché proceda con una verifica relativamente all’ammissibilità della Cooperativa Sociale
Quadrifoglio s.c. ONLUS alla luce delle dichiarazioni dalla stessa riportate nell’Istanza di ammissione”
relativamente alla “Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,3,4 e5 del D. Lgs
5072016, in quanto egli rileva la necessità di una esclusione della stessa in relazione alla pendenza
dichiarata. Chiede di mettere anche a verbale la seguente dichiarazione “fare le giuste verifiche con gli organi
competenti (ANAC)”.
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Il RUP dà atto che al fine di procedere all’ammissione delle ditte partecipanti alle successive fasi di gara
è necessario procedere alle richieste di integrazioni (soccorso istruttorio) e alle verifiche così come
riportate nel presente verbale.
DICHIARA
In seduta pubblica, da convocare in data da definirsi, si darà atto dell’esito del soccorso istruttorio e
delle verifiche effettuate e si procederà all’ammissione delle ditte, la cui documentazione amministrativa
risulti completa e regolare, alla successiva fase di gara.
Alle ore 18.35 il RUP procede alla chiusura della seduta pubblica.
Il RUP dà atto che le operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq 381308
del 01.12.2021 generato automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale Sardegna CAT ed
allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.
Dei lavori svolti è redatto apposito verbale da parte della segretaria di commissione che sarà sottoscritto
dal RUP (con firma digitale) e dalla segretaria di commissione (con firma autografa omessa ai sensi
dell’articolo 3, D.Lgs 39/1993).
Il presente verbale si compone di n. 6 pagine.

IL RUP Dr.ssa Maria Dettori

DETTORI
MARIA
03.12.2021
11:51:32
GMT+00:00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dr.ssa Nadia Lai
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