
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1243 del 27/12/2018

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELL’APPALTO  RELATIVO  AL  SERVIZIO  PER 
L’INSERIMENTO  LAVORATIVO  DI  PERSONE  SVANTAGGIATE  DI  CUI  ALL’ART. 4  DELLA 
LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 
01.01.2019  AL  31.12.2020  APPALTO RISERVATO  AI  SENSI  DEGLI  ARTT. 112  E  143  DEL 
D.LGS. N. 50/2016 CIG 76780363BF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina a contrarre n° 990 del 06 novembre 2018 è stata avviata una 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Visto il progetto di appalto contenente il capitolato di appalto relativo al servizio per l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 nel servizio di pulizia 
degli stabili comunali. Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 appalto riservato ai sensi degli artt. 
112  e  143  del  d.lgs.  n.  50/2016  ed  il  piano  economico  che  prevede  una  base  d’asta  di  € 
200.566,06. = oltre IVA 22% 

Visto che alle ore 20.00 del 11 DICEMBRE 2018 termine per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute le offerte delle sottoelencate ditte

San Carlo Società Cooperativa Sociale 
di Solidarietà - Onlus 

VA TRADATE 01496680123

AURORA SOCIETA COOPERATIVA 
SOCIALE 

MI CORBETTA 07010770969

Cristoforo Società Cooperativa Sociale 
ONLUS 

FI PONTASSIEVE 05206930488

Cooperativa Il Portico Cooperativa 
Sociale a r.l. 

MI RHO 07498370159

COOPERATIVA ZOE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

FI FIRENZE 04544560487

 
Preso  Atto che  con  propria  determinazione  n.  1164  del  12.12.2018  è  stata  nominata  la 
commissione esaminatrice del servizio di cui in oggetto;
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Preso  atto che  con  propria  determinazione  n.1165  del  12.12.2018  con  la  quale  sono  stati 
ammessi i concorrenti alla gara;
 

Visto il  report della procedura per l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto elaborato dalla 
piattaforma SINTEL da cui si evince la seguente graduatoria:

1.    SAN CARLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS di Tradate 
(Va) P. IVA 01496680123 – punteggio complessivo 87,84/100 con un ribasso d’asta del 
5%

2.    COOPERATIVA IL  PORTICO  COOPERATIVA SOCIALE  A R.L.  di  Rho  (MI)  P.IVA 
07498370159 – punteggio complessivo 83,88/100 con un ribasso d’asta del 0,68%

3.    CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Pontassieve (FI) P.IVA 
05206930488 -  punteggio complessivo 77,74 con un ribasso d’asta del 2%

4.    COOPERATIVA  ZOE  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  di  Firenze  (FI)  P.IVA 
04544560487 - punteggio complessivo 76,73 con un ribasso d’asta del 4,93%

5.    AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Corbetta (MI) P.IVA 07010770969 - 
 punteggio complessivo 67,10 con un ribasso d’asta del 6,72%

Preso atto che il punteggio di San Carlo società cooperativa è risultato anomalo e che il RUP ha 
chiesto alla cooperativa le giustificazioni in merito alla congruità del prezzo;

Preso atto che le giustificazioni pervenute in data 21.12.2018 sono risultate adeguate all’offerta 
presentata in sede di gara;

Visto la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del 17.12.2018 Prot. n. 25392 
inerente l’aggiudicazione provvisoria del servizio e la richiesta di documentazione;

Preso Atto che in data 27.12.2018 sono pervenute la polizza assicurativa, la polizza fideiussoria 
quale garanzia definitiva, il D.V.R. ed i documenti relativi al personale che deve prendere servizio;

Visto che con decreto sindacale n. 07 del 10.01.2018, il Sindaco ha attribuito alla dr.ssa Maria 
Antonietta Luciani la responsabilità dei servizi sociali e dell’Ufficio di piano; 

D E T E R M I N A

1.    di prendere atto dei verbali di gara, allegati al presente atto, della Commissione di 
gara per le operazioni svolte per la gara di cui in oggetto, procedura aperta;
2.    di prendere atto della presenza delle giustificazioni inerenti la congruità del prezzo e 
della regolarità del DURC che sono depositati presso i servizi sociali;
3.    di aggiudicare in via definitiva a SAN CARLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI 
SOLIDARIETÀ -  ONLUS   Via  Bianchi  76  21049  Tradate  (Va)  P. IVA 01496680123  il 
contratto al servizio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 
della  legge  n.  381/1991  nel  servizio  di  pulizia  degli  stabili  comunali.  Periodo  dal 
01.01.2019 al  31.12.2020 appalto riservato ai  sensi degli  artt.  112 e 143 del d.lgs.  n. 
50/2016 con l’offerta economicamente più vantaggiosa di punti 87,84/100 con un valore di 
€ 190.537,76 più IVA
4.    di procedere con successivo atto alla riduzione degli impegni assunti con determina a 
contrarre 990/2018;
5.    di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive 
assegnate;

6.    di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

7.    di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 - 
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sul sito web del Comune di Tradate;

8.    di  dichiarare  ai  sensi  dell'art.  183  comma  8  TUEL che  il  programma  dei  pagamenti 
conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI.  

PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020  Appalto riservato ai sensi degli artt. 112  e 143  del D.lgs. n. 50/2016 

CIG 76780363BF 

 

In data 18.12.2018 la sottoscritta Luciani Maria Antonietta in qualità di R.U.P. della gara per l’affidamento del 

servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 nel servizio di 

pulizia degli stabili comunali 

PROCEDE ALLA VERIFICA DEGLI ATTI DI GARA 

 

Preso atto che in data 17.12.2018 la commissione di gara ha consegnato i documenti inerenti l’aggiudicazione 

provvisoria del servizio di cui in oggetto.  La graduatoria è stata calcolata nel seguente modo: 

a) punteggi tecnici effettuato dalla commissione in base ai parametri presenti nel disciplinare di gara 

b) punteggi economici effettuato da SINTEL in base alla formula dello sconto massimo. 

 

Verificato che la formula inserita all’interno della piattaforma SINTEL non coincide con quella inserita nel bando di 

gara che prevede l’applicazione della formula al prezzo minimo,  

 

Ritenuto, essendo il bando di gara lex specialis, di dover ricalcolare i punteggi dell’offerta economica in base alla 

formula del prezzo minimo 

 

PROCEDE AL RICALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

e alla conseguente attribuzione  dei punteggi, come da tabella che segue: 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

PUNTEGGI 

          ECONOMICO TECNICO  TOTALE 

San Carlo   base d'asta 200566,06   19,64 68,2 87,84 

  5% ribasso 10028,303         

    totale 190537,757         

                

Il portico    base d'asta 200566,06   18,78 65,1 83,88 

  0,68% ribasso 1363,849         

    totale 199202,211         

                

Cristoforo   base d'asta 200566,06   19,04 58,6 77,64 

  2% ribasso 4011,3212         

    totale 196554,739         

                

Zoe    base d'asta 200566,06   19,63 57,1 76,73 

  4,93% ribasso 9992,20111         

    totale 190573,859         

                

Aurora   base d'asta 200566,06   20 47,1 67,1 

  6,72% ribasso 13478,039         

    totale 187088,021         

 

Servizi Sociali i 

 

tel. 0331 826836 

fax 0331 826886 

s.sociali@comune.tradate.va.it 
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Preso che, a seguito dei punteggi precedentemente attributi l’offerta delle cooperative San Carlo ed Il Portico 

risultano essere anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 

 

RITIENE 

 

di chiedere alla cooperativa San Carlo le giustificazioni in merito alla congruità del prezzo 

 

 

 

IL R.U.P.  

Dr.ssa Maria Antonietta Luciani  
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