punto 02
del verbale

Appalto per l’affidamento dell’organizzazione e la gestione dei servizi integrati socioassistenziali alla persona e alberghieri, comprensivi di coordinamento, della
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di Uggiate Trevano, con annesso Centro
Diurno Integrato (C.D.I.) e Centro Notturno Integrato (C.N.I.) - Periodo 01/06/202131/05/2025 - CIG 8459752831.
Approvazione verbali commissione giudicatrice e aggiudicazione della procedura
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con proprio verbale n. 20.02 del 28.09.2020:
- veniva indetta procedura di gara aperta per l’affidamento dell’organizzazione e la gestione dei servizi
integrati socio-assistenziali alla persona e alberghieri, comprensivi di coordinamento, della Residenza
Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di Uggiate Trevano, con annesso Centro Diurno Integrato (C.D.I.) e
Centro Notturno Integrato (C.N.I.) - Periodo 2021-2025 – CIG: 8459752831;
- veniva approvata la documentazione relativa alla procedura aperta in oggetto, la quale comprendeva:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativi modelli allegati (istanza di partecipazione, dichiarazioni, modello di
offerta, autodichiarazione DVR);
3) D.G.U.E.;
4) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati specifici;
- Schema di contratto;
5) Relazione tecnico-illustrativa;
6) Modello di attestazione sopralluogo;
7) D.U.V.R.I.
- veniva stabilito che la scelta del contraente sarebbe dovuta avvenire con il sistema della procedura
aperta e con l’aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
parametri di valutazione previsti dal Disciplinare di Gara;
- veniva infine disciplinato che la procedura sarebbe stata condotta mediante l’utilizzo della Piattaforma
di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL messa a disposizione dalla centrale di
committenza regionale ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti.
Premesso altresì che con proprio verbale n. 27.03 del 22.12.2020 veniva nominata la Commissione
Giudicatrice della procedura di affidamento.
Visti i n. 10 verbali redatti dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla Commissione Giudicatrice, a
conclusione delle operazioni di gara, ove al verbale n. 10 del 24.03.2021, risultano i prospetti riassuntivi
dei punteggi assegnati alle singole ditte partecipanti alla gara dai quali si evince che l’offerta
economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal concorrente “CONSORZIO DI
COOPERATIVE KURSANA - Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata”, con sede in Bergamo,
complessivamente con punti 79,56 su un massimo di punti 100 assegnabili:
DITTA

1

2

RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA
- Cooperativa Sociale a Responsabilità
Limitata, con sede in Bergamo, P. IVA
03146630169
KCS CAREGIVER COOPERATIVA
SOCIALE, con sede in Bergamo, P. IVA
02125100160

TOTALE
PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

TOTALE
PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

51,20

28,36

79,56

50,80

22,54

73,34

3

Il Cigno cooperativa sociale scarl, con sede
in Cesena, P. IVA 01737780401

43,20

29,68

72,88

4

Euro & Promos Social Health Care Società
Cooperativa Sociale, con sede in Roma, P.
IVA 00518170311

42,90

29,20

72,10
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5

CONSORZIO BLU SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE, con sede in
Faenza, P. IVA 02569290394

43,30

25,77

69,07

6

Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus,
con sede in Pinerolo, P. IVA 03890320017

35,70

NON AMMESSA ALL’APERTURA DELL’OFFERTA
ECONOMICA, NON AVENDO CONSEGUITO
ALMENO 42 PUNTI SU 70 NELLA VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA

7

Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s., con sede
in Casale Monferrato, P. IVA 01776240028

34,40

NON AMMESSA ALL’APERTURA DELL’OFFERTA
ECONOMICA, NON AVENDO CONSEGUITO
ALMENO 42 PUNTI SU 70 NELLA VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA

8

Costituenda ATI tra ANTEO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS, con sede in Biella, P. IVA
01758780025 (Mandataria) e
COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO
BLU, con sede in Biella, P. IVA
01747390027 (Mandante)

30,30

NON AMMESSA ALL’APERTURA DELL’OFFERTA
ECONOMICA, NON AVENDO CONSEGUITO
ALMENO 42 PUNTI SU 70 NELLA VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA

Visto che dallo stesso verbale n. 10 risulta che la commissione ha eseguito la proposta di aggiudicazione
al concorrente “CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - Cooperativa Sociale a Responsabilità
Limitata”, con sede in Bergamo;
Visto inoltre il report n° 0453840 del 24.03.2021 della piattaforma SINTEL contenente la proposta di
aggiudicazione in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dalla
Società “CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata”,
con sede in Bergamo;
Ritenuto di dover far proprie le motivazioni risultanti dai verbali della Commissione giudicatrice;
Considerato che, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 83, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016, questa stazione
appaltante sta svolgendo il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa nei confronti della ditta aggiudicataria;
Preso atto dell’offerta presentata dal CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - Cooperativa Sociale a
Responsabilità Limitata, del valore totale di €. 7.992.504,05 per la gestione dei servizi di cui all’art. 3 del
Capitolato Speciale d’appalto, di cui €. 58.400,00 per oneri della sicurezza, e del valore di €. 35.000,00
annui per l’implementazione del sistema di valutazione e incentivazione del personale di cui all’art. 18.3
del Disciplinare di gara, oltre alla quota annuale di € 40.000,00 a carico della stazione appaltante e già
compresi nell’importo a base d’asta.
Ritenuto che, ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare di gara, questo organo può procedere
all’approvazione degli atti della gara stessa, alla formulazione della graduatoria e all’aggiudicazione al
CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata”, con sede
in Bergamo, e che tale aggiudicazione è subordinata alla conclusione del processo di verifica dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
Considerato il parere favorevole del Direttore dell’Azienda all’approvazione della graduatoria e
all’aggiudicazione procedura;
Con voti unanimi
D E L I B E R A
1. di prendere atto e, facendo proprie le motivazioni risultanti dai verbali della Commissione, approvare
tali verbali – depositati agli atti - delle operazioni compiute dal RUP e dalla Commissione giudicatrice
per l’esame e la valutazione delle offerte per l’affidamento dell’organizzazione della gestione dei
servizi integrati socio-assistenziali alla persona e alberghieri, comprensivi di coordinamento, della
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di Uggiate Trevano, con annesso Centro Diurno Integrato
(C.D.I.) e Centro Notturno Integrato (C.N.I.) per il quadriennio dal 01/06/2021 al 31/05/2025, e di
formulare la graduatoria come di seguito riportata:
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DITTA

1
2
3
4
5

RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA
- COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
KCS CAREGIVER COOPERATIVA
SOCIALE
IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE
SCARL
EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CONSORZIO BLU SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

TOTALE
PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

TOTALE
PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

51,20

28,36

79,56

50,80

22,54

73,34

43,20

29,68

72,88

42,90

29,20

72,10

43,30

25,77

69,07

2. di approvare il report n° 0453840 del 24.03.2021 della piattaforma SINTEL contenente la proposta di
aggiudicazione;
3. di aggiudicare, a decorrere dal 01/06/2021 e fino al 31/05/2025, l’appalto dei servizi in argomento alla
ditta “CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata”,
con sede in Bergamo, che nella graduatoria risulta classificata al primo posto con punti 79,56;
4. di dare atto in ogni caso che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo
della verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal
Disciplinare di gara e dalla vigente normativa;
5. di prendere atto che il CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - Cooperativa Sociale a
Responsabilità Limitata ha offerto quanto segue, come risulta dettagliatamente dall’offerta economica
(Busta C) presentata in sede di gara e depositata agli atti:
- CORRISPETTIVO GLOBALE ANNUO, a regime: €uro 1.998.126,01 al netto dell’IVA
CORRISPETTIVO GLOBALE PER TUTTO IL PERIODO CONTRATTUALE: €uro 7.992.504,05 al
netto dell’IVA
Di cui €. 14.600,00 annui + Iva (non soggetti a ribasso), messi a disposizione dalla stazione appaltante
per oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze.
- IMPORTO ANNUO ECCEDENTE €. 40.000,00 (a carico della Stazione Appaltante e già compresi
nell’importo a base d’asta): €. 35.000,00 oltre IVA, per implementazione del sistema di valutazione e
incentivazione del personale di cui all’art. 18.3 del Disciplinare di Gara;
IMPORTO QUADRIENNIO ECCEDENTE €. 40.000,00: €. 140.000,00 oltre IVA;
che l’appaltatore si impegna a sostenere senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e
secondo le regole previste dal Disciplinare di Gara.
6. di dare atto che il codice CIG è il seguente: 8459752831;
7. di demandare al Direttore dell’Azienda, Dott. Diego Ghielmetti, l’assunzione delle determinazioni di
competenza per gli atti conseguenti e la stipulazione del contratto d’appalto.
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