COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
Il Responsabile Settore Affari Generali
Zona Sociale n. 4
Prot. n. 29345

del 10.10.2014

Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI “OPERATORE
SOCIALE DI ZONA O DI QUARTIERE). IMPRESA 1^ CLASSIFICATA ACTL DI TERNI VERIFICA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AGGIUDICABILITÀ AI SENSI DELL’ART.
48 (REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA E ECONOMICOFINANZIARIA) E DELL’ART. 86 (ANOMALIA DELL’OFFERTA) DEL D.LGS. 163/2006.
PREMESSA
La Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 ha incaricato il Comune di Marsciano, nella sua
qualità di capofila della Zona Sociale stessa, di procedere all’espletamento della gara, mediante
procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in
appalto del servizio di “Operatore Sociale di Zona o di Quartiere;
Con determinazione del Responsabile del Settore n. 374 del 20.6.2014, rettificata con
Determinazione del Resoponsabile del Settore n. 425 del 10.7.2014 è stata avviata la gara di cui
trattasi;
Che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da
individuarsi secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;
Che entro il termine del 24.07.2014 – ore 13:00 (stabilito come termine perenterio per la
presentazione delle offerte), sono pervenute le seguenti offerte:
1. Costituenda A.T.I. POLIS Soc. Coop. Sociale/ NUOVA DIMENSIONE Soc. Cooperativa
Sociale – Via G. B. Pontani, n. 47 – 06128 Perugia
2. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ACTL – Via A. Aleardi n. 4 - Terni
Che la Commissione appositamente costituita ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto di cui
trattasi all’Impresa ACTL di Terni, come risulta dal verbale di gara n. 4 del 23.9.2014;
Vista la lettera datata 23.09.2014 prot. n. 27260 con cui il Responsabile del Settore, comunicando
al concorrente ACTL di Terni l’esito della gara, ha chiesto:
A. in attuazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, la documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti di natura tecnico-professionale e economico-finanziari;
B. in base all’art. 86 stesso D.Lgs. la produzione di una relazione dimostrante che l’offerta
non è anomala;
Visto che l’impresa ha prodotto nei termini assegnati la documentazione richiesta;
Vista la Determinazione della Giunta comunale n. 270 del 09.10.2014 con cui il suddetto organo
ritiene non necessario istituire la commissione di cui all’art. 88 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006;
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Preso atto che per quanto riguarda i requisiti tecnico – professionali l’impresa ha dimostrato
documentalmente:
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. come cooperativa sociale di tipo A;
- la classificazione ATECO 2007 per le attività economiche adeguate al servizio in gara;
- il possesso della licenza regionale di cui alla L.R. 9/2005;
- il possesso, in capo al personale addetto al servizio, dei necessari requisiti professionali
attestati dalla Regione Umbria;
- il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008;
- di avere un organico medio di 336 unità alla data del 31.12 2013;
Per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari l’impresa ha prodotto i bilanci relativi al 2011 2012 – 2013 da cui risulta un volume d’affari adeguato al servizio;
Per quanto riguarda la verifica dell’anomalia dell’offerta il concorrente ha dimostrato, attraverso
apposita relazione, che:
- il costo complessivo è contenuto nel prezzo offerto;
- le spese per il personale non sono ribassate e quindi sono corrette in base alle tariffe
approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto del 02.10.2013;
- che gli oneri per la sicurezza sono di misura ritenuta adeguata;
Tutto quanto su premesso,
si ritiene
1. essere stata dimostrata l’idoneità tecnico-professionale e economico-finanziaria dell’impresa
ACTL di Terni;
2. che l’offerta è da considerarsi regolare dal punto di vista della congruità richiesta dall’art.
86 in combinazione con l’art. 87 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
3. che l’offerta risulta regolare anche dal punto di vista procedimentale complessivo, avendo
ottenuto l’ammissione in graduatoria dall’apposita Commissione di gara;
4. che non vi siano motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva della gara di cui si tratta, da
adottarsi con apposito provvedimento del Dirigente competente.
Pertanto si trasmette la presente relazione al Responsabile del Settore per i provvedimenti
decisionali di sua competenza.
F.to
Il Responsabile del Settore
(dott.ssa Augusta Millucci)
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