Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1995 del 17/10/2017
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio gestione
dei nidi d'infanzia comunali di via Lago di Varano, di via Pirandello a Grosseto, del nido
d'infanzia a Marina di Grosseto e della scuola dell'infanzia di Batignano e del servizio
integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa e assistenza agli utenti dei nidi e
delle scuole dell'infanzia con personale docente e non docente - CIG 7175026AC1 Ammissione dei concorrenti.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°1601 del 08/08/2017 recante oggetto “- Gestione
dei nidi d'infanzia comunali, del servizio integrativo di sostegno, potenziamento dell'offerta formativa
e assistenza agli utenti: avvio procedure di gara - CIG 7175026AC1”;
Rilevato che con la medesima determinazione n°1601 si approvavano gli atti di gara e si
individuava quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, la
sottoscritta dott.ssa Patrizia Mannini, Funzionario Responsabile dei Servizi Educativi;
Dato atto altresì che la procedura di gara è gestita interamente in via telematica sul Sistema
Regionale della Toscana denominato START e che la documentazione di gara è stata resa
disponibile agli operatori economici interessati a partire dalle ore 11:00 del giorno 10.08.2017,
nonché pubblicata sulla G.U.R.I. n. 93 del 14/08/2017;
Constatato che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati alle ore 13:00
del giorno 13/09/2017, sono pervenute regolarmente n. 4 domande di partecipazione provenienti dai
seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.

CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze, con
sede legale in Via Val di Pesa, 1/4 - Firenze
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in
Via Baveno, 4 - Novara;
RTI costituendo CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria)
con sede legale in Viale Stazione, 16 - Massa e COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
(Mandante) con sede legale in Viale Ottavio Marchino, 10 - Casale Monferrato (AL)
RTI costituendo USCITA DI SICUREZZA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(Mandataria) con sede legale in Via Giordania, 181 Grosseto, TOSCO SERVICE SRL
(Mandante) con sede legale in Via Guido De Ruggero, 26 Roma e ARCA - COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. - SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. (Mandante) con sede legale in Via
Aretina 265 Firenze;
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Dato atto che, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n. 50/2016, con disposizione del Dirigente Risorse
Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport n.969 del 21/09/2017 è stata nominata la
Commissione di gara che risulta così composta:
 Dott. Giulio Balocchi, dirigente del Settore Appaltante, Presidente ;
 Dott.ssa Anna Bosco, istruttore direttivo amministrativo presso i Servizi Educativi,
componente;
 Dott.ssa Tiziana Ciacci , consulente esterna, psicologa ed esperta in coordinamento pedagogico,
componente;
individuando altresì la dipendente del Servizio Provveditorato Sig.ra Antonella Bartolini, istruttore
direttivo amministrativo, quale Segretaria verbalizzante;
Atteso che, come previsto all’art.6 del Disciplinare, la Stazione appaltante in seduta pubblica è
tenuta a verificare le condizioni di partecipazione e a procedere all’abilitazione alla gara dei
concorrenti;
Dato atto che la prima seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte e per l’esame della
documentazione amministrativa, programmata per le ore 10:30 del giorno 14/09/2017, è stata
posticipata alle ore 10,30 del giorno 22/09/2107 e si è regolarmente tenuta;
Visto a tal proposito il verbale n°1 del 22/09/2017 relativo alla prima seduta pubblica di gara;
Preso atto che, nel corso di tale seduta, il R.U.P. ha constatato la presenza e la regolarità di tutta la
documentazione amministrativa per gli operatori economici NUOVA ASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e RTI costituendo USCITA DI SICUREZZA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) - TOSCO SERVICE SRL (Mandante) e
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. (Mandante);
- che in capo agli operatori economici CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale e RTI costituendo CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS (Mandataria) e COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. (Mandante) sono state
riscontrate alcune problematiche riguardo al contratto di avvalimento di ambedue i concorrenti e al
DGUE della Coop. sociale ELLEUNO s.c.s , meglio esplicitate nel soprarichiamato verbale e per le
quali il R.U.P., in accordo con i componenti la commissione, si è riservato di condurre in merito
specifici approfondimenti in separata sede;
Rilevato che, a conclusione della disamina della documentazione amministrativa di tutti i
partecipanti, il R.U.P ha dato atto che le risultanze in ordine agli approfondimenti di cui sopra
sarebbero state comunicate ai concorrenti in successiva seduta pubblica e che, qualora lo si fosse
ritenuto necessario e ne ricorressero le condizioni, sarebbe stato contestualmente dato avvio al
procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice e dell'art.5 del disciplinare
di gara;
Richiamato il verbale n°2 del 10/10/2017 relativo alla seconda seduta pubblica di gara:
Preso atto che il R.U.P., in accordo con la commissione e per le motivazioni meglio dettagliate nel
suddetto verbale, ha disposto :
- di sciogliere positivamente la riserva nei confronti del concorrente RTI costituendo
CO.M.P.A.S.S. S.C.S e COOP.SOC. ELLEUNO S.C.S. e di ammettere il concorrente alle fasi
successive di gara;
- di procedere, nei confronti del concorrente CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – Società
Cooperativa Sociale, ad inoltrare richiesta di regolarizzazione della carenza riscontrata;
Vista la richiesta di soccorso istruttorio inoltrata via PEC al suddetto operatore economico, che
prevedeva quale termine ultimo per la restituzione della documentazione richiesta le ore 10:00
del giorno 16/10/2017 pena l’esclusione;
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Visto il verbale n° 3 della seduta pubblica del 17/10/2017 convocata per la disamina delle
risultanze della procedura di soccorso istruttorio e per la valutazione in ordine alla correttezza
formale delle offerte tecniche qualitative dei concorrenti;
Dato atto che la documentazione trasmessa ai fini della regolarizzazione da parte dell’operatore
economico RTI costituendo CO.M.P.A.S.S. S.C.S e COOP.SOC. ELLEUNO S.C.S. è stata
ritenuta idonea e sufficiente ad integrare le carenze segnalate, come evidenziato nel suddetto
verbale n° 3;
Dato atto altresì che nella suddetta seduta pubblica del giorno 17/10/2017 è stata verificata la
presenza e la regolarità formale delle buste tecniche presentate da tutti e quattro i concorrenti, come
disposto dall’art.6 del disciplinare di gara;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 83 c. 9 del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamato il D. Lgs.33/2013;
Richiamato l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione del dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 50/2016
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali n.1 del 22/09/2017, n.2 del 10/10/2017, n.3 del 17/10/2017 agli atti d'ufficio e che qui
vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
2. Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dagli operatori
economici partecipanti citati i premessa con quanto previsto dalla documentazione di gara in merito
ai requisiti soggettivi e tecnico professionali;
3. Di dare atto, altresì, che è stata riscontrata presenza e la regolarità formale delle buste tecniche
presentate da tutti e quattro i concorrenti;
4. Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici:
 CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali
– Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze,
con sede legale in Via Val di Pesa, 1-4 - 50127 Firenze - C.F. 04876970486;
 NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in
Via Baveno, 4 - 28100 Novara - C.F. 06902520011;

RTI costituendo CO.M.P.A.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(Mandataria) con sede legale in Viale Stazione, 16 - 54100 Massa - C.F. 00450990452 e
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. (Mandante) con sede legale in Viale Ottavio
Marchino, 10- Casale Monferrato (AL) - C.F. 01776240028;
 RTI costituendo USCITA DI SICUREZZA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS (Mandataria) con sede legale in Via Giordania, 181 Grosseto - C.F. 00309470532 ,
TOSCO SERVICE SRL (Mandante) con sede legale in Via Guido De Ruggero, 26 ROMA C.F.
01134640539 e ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L. (Mandante)- con sede legale in Via Aretina 265 Firenze- C.F.
03382330482, alla fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla C ommissione
giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in
premessa;
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5. Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai candidati ed ai concorrenti;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall’art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40
Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di
cui all’art. 76 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
8. Di d i c h i a r a r e d i non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario Responsabile
del procedimento, estensore materiale dell'atto nonchè firmatario del medesimo.
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Patrizia Mannini
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