
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 

DISTRETTO RI/3 

Ente Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina 

 

 

VERBALE n. 1 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

 

PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE  

DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI 

Piano Sociale di Zona 2017 

 

CIG: 6931524A8C 

 

L’anno duemila diciassette addì 25 del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sede dell’Unione Alta Sabina 

sita in Poggio Moiano, P.zza Vittorio Emanuele, 2 

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 

1. Che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 1/1 del 02.01.2017 esecutiva ai sensi 

di legge, è stata indetta una procedura aperta per l’appalto della gestione del servizio Assistenza 

Domiciliare in favore di anziani, disabili e non autosufficienti. 

 
2. Che le modalità di partecipazione sono state stabilite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 
3. Che entro le ore 12.00 del giorno 23 gennaio 2017 sono pervenuti n. 5 plichi sigillati da parte della 

ditte: 

- Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore- Via Vittorio Emanuele n. 38- 95022 Aci Catena (CT)- 

P.IVA/CF 02358970875, arrivata il 18/01/2017 h 12,17 come da avviso di giacenza della 

raccomandata n. 05249346924-4 presso l’ufficio postale di Poggio Moiano, protocollata in data 

24/01/2017 al n. 283; 

- Leonardo Società Cooperativa Sociale - Via Sambuco snc, - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA/CF 

01596930667 prot. 257 del 23/1/2017 ore 9.45; 

- Coop. Soc. S. Saturnino - Viale Regina Margherita 145 - 00198 Roma - P.IVA/CF: 03575761006 

prot. n. 258 del 23/1/2017 ore 10.23; 

- Eurotrend Assistenza s.c.r.l. – Via Europa, 2 – 138882 Cerrione (Bi) – P.IVA/CF: 01914840028 – 

prot. n. 260 del 23/1/2017 ore 10.47; 

- Consorzio Intesa - Via Ararsa, 49 – 03025 Monte San Giovanni Campano (Fr) -  P.IVA/CF: 

02605120605 prot. n. 261 del 23/1/2017 ore 10.53;  
4. Che il plico della Ditta “Il CIGNO Cooperativa Sociale a.r.l. onlus” – Viale Europa, 654 – 47521 Cesena 

(FC) -  P.IVA/CF: 01737780401 acquisito al prot. n. 267 del 23/1/2017 è pervenuto alle ore 13.40 del 

giorno 23 gennaio 2017; 
 

CONSIDERATO che l’istanza della Soc. Coop. Sociale Orsa Maggiore, è stata recapitata entro i termini 

previsti nel bando di gara, anche se non è stato possibile consegnarla in data 18/01/2017, in quanto a 

causa delle forti e continue scosse telluriche, è giunto presso la sede dell’ente quando il personale 

addetto alla ricezione era stato evacuato; 
 

CONSIDERATO che il plico della ditta IL CIGNO Cooperativa Sociale a.r.l. onlus – Viale Europa, 654 – 

47521 Cesena (FC) -  P.IVA/CF: 01737780401 - prot. n. 267 del 23/1/2017 è pervenuta alle ore 13.40 e 

quindi è fuori termine; 

 

Alla presenza dei testimoni Giulia Muratori, Angela Luise e Lucia Guidi il Responsabile Unico del 

Procedimento procede all’apertura dei plichi alle ore 10,20. 

 

Sono presenti i delegati: 

- Sig.ra Chiara Iacobelli per la Leonardo Società Cooperativa Sociale (delega prot. n. 304 del 

25/01/2017) 

- Simonetta Fucile per la Soc. Coop Sociale San Saturnino (delega prot. n. del 305 del 25/01/2017); 



 

Viene assegnato un numero progressivo ai plichi in base al numero di protocollo in arrivo, ed esaminata 

la documentazione contenuta all’interno della Busta A- “Documentazione Amministrativa” 

 

Plico n. 1 Coop. Orsa Maggiore  Plico prodotto regolarmente 

Plico n. 2 Leonardo Società Coop Sociale  Plico prodotto regolarmente 

Plico n. 3 Coop. Soc. S. Saturnino Plico prodotto regolarmente 

Plico n. 4 Eurotrend Assistenza s.c.r.l Plico prodotto regolarmente 

Plico n. 5 Consorzio Intesa Plico prodotto regolarmente 

 
Il RUP estrae le buste del Plico n. 1 della Coop. Orsa Maggiore, verifica la correttezza delle tre buste 

contenute e procede all’esame della BUSTA A contenenti la documentazione richiesta per partecipare 

alla gara. 

La documentazione prodotta dall’operatore economico risulta corretta e quindi è ammessa alla fase 

successiva. 

Il RUP estrae le buste del Plico n. 2 della Leonardo Società Coop Sociale, verifica la correttezza delle tre 

buste contenute e procede all’esame della BUSTA A contenenti la documentazione richiesta per 

partecipare alla gara. 

La documentazione prodotta dall’operatore economico risulta corretta e quindi è ammessa alla fase 

successiva. 

Il RUP estrae le buste del Plico n. 3 della Coop Sociale S. Saturnino onlus, verifica la correttezza delle tre 

buste contenute e procede all’esame della BUSTA A contenenti la documentazione richiesta per 

partecipare alla gara. 

Dal DGUE sottoscritto dalla Coop. Soc. S.Saturnino, alla sez B. non risulta dichiarato il numero dei 

dirigenti nell’organico medio annuo. A tal fine il delegato della Soc. Coop S. Saturnino ha richiesto al 

legale rappresentante l’invio della dichiarazione concernente il numero dei dirigenti. 

Tale dichiarazione è pervenuta via fax alle ore 10,49 e acquisita agli atti con prot. 328 in data 25/01/2017. 

La Soc. Coop. S. Saturnino è pertanto ammessa alla fase successiva. 

 
Il RUP estrae le buste del Plico n. 4 della Eurotrend Assistenza s.c.r.l, verifica la correttezza delle tre 

buste contenute e procede all’esame della BUSTA A contenenti la documentazione richiesta per 

partecipare alla gara. 

La documentazione prodotta dall’operatore economico risulta corretta e quindi è ammessa alla fase 

successiva. 

Il RUP estrae le buste del Plico n. 5 del Consorzio Intesa, verifica la correttezza delle tre buste contenute 

e procede all’esame della BUSTA A contenenti la documentazione richiesta per partecipare alla gara. 

Dal DGUE sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, alla sez. B. requisiti di capacità 

economico-finanziaria, al punto 2a, risulta che il fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto 

dell’appalto per l’anno 2015 è pari a € 308.233,93. 

Successivamente al punto 6 in merito al fatturato specifico dell’anno 2015 dettaglia i servizi, gli importi e 

le date includendo nella somma sopraindicata anche i fatturati specifici relativi alle annualità 2013 e 

2014. 

Il RUP, rispetto a quanto dichiarato, prende atto che il fatturato specifico dell’anno 2015 risulta pari ad € 

257.611,05 anziché 308.233,93 ed inferiore a quanto indicato all’art. 3 del disciplinare- requisiti di 

capacità economico finanziaria: “Fatturato specifico dell’ultimo anno (2015) in servizi identici a quelli 

oggetto di affidamento, pari almeno all’importo a base di gara”. 

Il RUP prendendo altresì atto che, avendo l’operatore economico elencato nella sez. C  del DGUE ai 

punti 1b e 13  altri servizi svolti nell’annualità 2015, decide di  consentire al concorrente di integrare e 

meglio specificare la dichiarazione resa in fase di gara, producendo una dichiarazione sul fatturato 

specifico esercizio 2015 in servizi identici a quello oggetto di affidamento, in cui sia  descritto 

dettagliatamente il servizio, la tipologia di utenza a cui è rivolto e la qualifica del personale impiegato, in 

modo da consentire alla stazione appaltante  la comparabilità tra  i servizi resi. 

Tale dichiarazione dovrà pervenire via Pec entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di 

chiarimenti. 

 

Il RUP comunicherà l’esclusione dalla gara all’operatore economico Il Cigno perché pervenuta fuori 

termine. 

 



Il RUP sospende la seduta e la rinvia al giorno 1 febbraio 2017 per la conclusione della fase di 

ammissione. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Fto D.ssa Elena Braconi 

  

 



UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 

DISTRETTO RI/3 

Ente Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina 

 

 

VERBALE n. 2 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE  

DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI 

Piano Sociale di Zona 2017 

 

CIG: 6931524A8C 

 

L’anno duemila diciassette addì 01 del mese di febbraio alle ore 9,30 nella sede dell’Unione Alta Sabina 

sita in Poggio Moiano, P.zza Vittorio Emanuele, 2 

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 

1. Che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 1/1 del 02.01.2017 esecutiva ai sensi 

di legge, è stata indetta una procedura aperta per l’appalto della gestione del servizio Assistenza 

Domiciliare in favore di anziani, disabili e non autosufficienti 

 
2. Che le modalità di partecipazione sono state stabilite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

 

Facendo seguito al verbale del 25 gennaio 2017 in cui il RUP, prendendo atto che dal DGUE del 

Consorzio INTESA, il fatturato specifico dell’anno 2015 risultava pari ad € 257.611,05 anziché 308.233,93 

e pertanto inferiore a quanto indicato all’art. 3 del disciplinare- requisiti di capacità economico 

finanziaria, aveva inoltrato formale richiesta al concorrente di produrre una dichiarazione sul fatturato 

specifico esercizio 2015 in servizi identici entro 3 giorni dal ricevimento. 

 
VISTA la dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio Intesa sottoscritta in data 27/01/2017 e 

pervenuta via PEC in pari data in cui è stato dichiarato che il fatturato specifico dell’ultimo anno (2015) in 

servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento, pari almeno all’importo a base di gara, è di € 

476.756,76 specificando i servizi resi; 

 
RITENUTO di considerare tale dichiarazione congrua ai fini della dimostrazione del possesso del 

requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art.3 del disciplinare di gara; 

 

Il RUP procede all’ammissione del concorrente Consorzio Intesa alla successiva fase della gara e dà atto 

che sono ammessi i seguenti operatori economici:  

 

Plico n. 1 Coop. Orsa Maggiore  Esito: AMMESSA 

Plico n. 2 Leonardo Società Coop Sociale  Esito: AMMESSA 

Plico n. 3 Coop. Soc. S. Saturnino Esito: AMMESSA 

Plico n. 4 Eurotrend Assistenza s.c.r.l Esito: AMMESSA 

Plico n. 5 Consorzio Intesa Esito: AMMESSA 

 IL CIGNO Esito: ESCLUSA (pervenuta fuori termine) 

 

Il RUP rimette gli atti alla commissione di gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

D.ssa Elena Braconi 

 


