Comune di Nuoro
Settore 6_ Servizi alla persona
Verbale n. 2 del 15.12.2021

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– II^ Seduta pubblica lavori apertura Busta di qualifica.

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 15 del mese di Dicembre, alle ore 9.42, 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 seconda 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;

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

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;

Che alle ore 9.44 chiede di partecipare e viene ammesso alla seduta pubblica il Sig. Luigi Russo, Legale
Rappresentante della Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI
orizzontale);
Premesso che
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-

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.

-

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.

-

in data 01.12.2021 si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura della Busta di qualifica,
come da Verbale n. 1 del 01.12.2021, alla conclusione della quale il RUP dà atto che la seduta
verrà aggiornata, a data da definirsi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative
al soccorso istruttorio e alle verifiche necessarie per procedere all’ammissione delle ditte alla
fase successiva di gara così come indicato nel Verbale n. 1 su richiamato.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il RUP alle ore 9.43, verificata la presenza delle ditte e i documenti dei partecipanti e relative deleghe,
informa i partecipanti dell’esito delle verifiche e del soccorso istruttorio:
1. Relativamente alla cauzione fidejussoria provvisoria stipulata dal Consorzio di Libere Imprese Società
Cooperativa Consorzio Sociale Onlus con ABC Asigurari Rasigurari S.A., con sede a Bucarest, è stata
effettuata una verifica mediante codice di controllo riportato sulla polizza, all’esito della quale la stessa
risulta valida ed esistente.
Per maggiore e opportuno riscontro, è stata inoltre trasmessa una richiesta di informazioni all’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni relativamente alla Agenzia Assicurativa, per la quale si è in
attesa di riscontro. Pertanto la stessa risulta ammessa alla successiva fase di gara.
2. Relativamente alla dichiarazione della Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS in sede di
presentazione di istanza di ammissione alla procedura di gara, sull’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) il RUP riporta quanto segue:
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L’ Art. 80, comma 1 del D. Lgs 50/2016 recante “Motivi di esclusione” stabilisce che Costituisce motivo di
esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alle lettere a),b),c), d), e), f), g).
Si è dell’avviso che, una richiesta di rinvio a giudizio, sebbene per gravi reati, in assenza di un
autonomo accertamento dei fatti idonei a configurare un grave illecito professionale da parte
della stazione appaltante, e di una congrua motivazione sul punto, non può di per sé essere sufficiente a
giustificare un provvedimento amministrativo di esclusione, spesso suscettibile di arrecare gravissimi
pregiudizi all’operatore economico, e in taluni casi, la cessazione della sua attività (Cfr. sul punto:
Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2018, n. 1299).

Infatti mentre nel processo penale deve essere raggiunta la prova piena degli elementi del reato
contestato, un’amministrazione aggiudicatrice che intenda escludere un operatore economico deve
invece solo dimostrare i fatti che ne rendano dubbia l’integrità ed affidabilità. Di fatto le condotte
contestate devono essere valutate in un procedimento amministrativo, disciplinato da regole
procedimentali e sostanziali, che ne scandiscono le modalità di svolgimento, in ossequio al principio
di legalità (TAR Lombardia – Milano, Sezione III, 6 aprile 2016, n. 650).
Si ritiene altresì che la ditta abbia inoltre rispettato l’obbligo dichiarativo ai sensi l’art. 80, comma 5, lett.
c) bis.
Infatti l’art. 80, comma 5, lett. c) bis, prevede l’esclusione del concorrente che abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, ovvero abbia fornito
informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione.
Il RUP dà atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad interpellare l’ANAC, la quale con nota
acquisita al prot. n. 70149 del 13.12.2021 risponde che è competenza della Stazione Appaltante fare la
valutazione sulla ammissibilità o meno di un operatore economico.
Il RUP dà inoltre atto che la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche circa la
presenza di annotazioni nel casellario ANAC, con esito negativo e che pertanto la Ditta Cooperativa
Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS risulta ammessa alla successiva fase di gara.
3. Relativamente alle verifiche sulla documentazione amministrativa prodotta dalla Società
Cooperativa Sociale La Luna S.c. a.r.l il RUP informa i partecipanti di aver attivato il soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 del DLgs. 50/2016 relativamente a:
1.

Mancanza della dichiarazione nel DGUE di cui alla sezione III punto C “Motivi legati a
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” e in particolare la compilazione del punto
“L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
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l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5 lettera B del Codice” lettera d) “è
ammesso a concordato con continuità aziendale”;
2. Mancanza nel DGUE della dichiarazione di cui alla sezione III punto D “Altri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore”, punto 4 “è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 Articolo 80, comma 5, lettera i)”;
3. Relativamente alla dichiarazione di cui al DGUE sezione II punto B “Informazioni sui
rappresentanti dell'operatore economico” specificazione in merito ai soggetti titolari di rappresentanza
e particolarmente per quanto riguarda il Vice presidente CDA Carassino Giovanni Battista, se il
potere di rappresentanza si intende anche con riferimento all’esterno. Tale informazione dovrà
essere corredata da documentazione (visura camerale);
In merito si informa che la Ditta ha provveduto a trasmettere il DGUE completo di tutte le sue parti.
Inoltre informa i partecipanti alla seduta, che la Ditta Società Cooperativa Sociale La Luna S.c. a.r.l.
ha trasmesso copia dello Statuto e della Visura camerale dalle quali risulta che il Rappresentante legale è
il Signor Giulio Brau, così come dichiarato dall’Impresa stessa in sede di presentazione di istanza di
partecipazione, e che pertanto per queste motivazioni la stessa risulta ammessa alla successiva fase di
gara.
Il RUP ricorda che comunque ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del DLgs 50/2016, le Stazioni appaltanti
escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e
5.
DICHIARA
Di ammettere alle successive fasi della gara le seguenti ditte concorrenti, le quali hanno presentato la
documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal bando integrale di gara:
1. Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop.
2. Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus
3. Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale)
4. Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS
5. Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale
6. Cooperativa Progetto Uomo Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo
orizzontale)
7. Società Cooperativa Sociale La Luna S.c. a.r.l
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Alle ore 9.55 il RUP procede al congelamento della valutazione di qualifica e alla chiusura della seduta
pubblica.
Il RUP dà atto che le operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq 381306
del 15.12.2021 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. 5 pagine e n.1 allegato (verbale di sistema).

IL RUP Dr.ssa Maria Dettori

DETTORI
MARIA
16.12.2021
16:37:26
GMT+00:00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dr.ssa Nadia Lai
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