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AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DI  APPROVAZIONE  VERBALE VALUTAZIONE 

BUSTA AMMINISTRATIVA,   SOCCORSO  ISTRUTTORIO  E  

DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE  DELLA  GARA:  'GARA  PER 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA 'MADRE 

TERESA DI CALCUTTA' DI SAREZZO PER   IL   PERIODO   DAL   

01/04/2017   AL  31/12/2019, CON POSSIBILITA'   DI  RINNOVO  DAL  

01/01/2020  AL  30/09/2022 PROCEDURA  APERTA  CON  

PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  AI  SENSI DELL'ART. 60 D.LGS.50/2016 - 

CIG MASTER: 6943460474    

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n° 2 del 17/01/2017 ad oggetto: Gara per affidamento di 

servizi diversi presso la RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo per il periodo dal 01/04/2017 al 
31/12/2019, con possibilità di rinnovo dal 01/01/2020 al 30/09/2022.” - CIG MASTER: 6943460474 

 
RICEVUTO in data 09/03/2017/2016, Prot. N.  2119/2017, il verbale redatto e sottoscritto dal 

Presidente del seggio di gara, rag. Elena Merli e dall’ arch. Fabrizio Veronesi, illustrante le attività 
dalla stessa espletate durante la fase di Apertura delle Buste amministrative della gara in oggetto, dal 
quale si evince che a carico dei seguenti operatori economici è stata attivato la procedura di cui all’art. 
83 c. 9 del d.lgs. 50 

1) ns. prot. 1852 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Euro & Promos social Health Care Soc. 
Cooperativa sociale di fornire copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali come  da 
Bando di Gara par. 3.3. 

2) ns. prot. 1855 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Consorzio di Cooperative Kursana di fornire 
copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali come  da Bando di Gara par. 3.3. 

3) ns. prot. 1853 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Eurotrend Assistenza s.c.r.l. di fornire copia 
della polizza assicurativa contro i rischi professionali come  da Bando di Gara par. 3.3 

4) ns. prot. 1860 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Ancora servizi Società  Cooperativa Sociale 
di fornire integrazione documentale con riferimento alla certificazione ISO 14001 come  da Bando di 
Gara par. 3.3 

5) ns. prot. 1851 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
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Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s di fornire 
integrazione documentale con riferimento alle dichiarazioni rese art. 80 c. 5. 

6) ns. prot. 1857 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Punto Service Cooperativa Sociale di fornire 
copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali come  da Bando di Gara par. 3.3 

7) ns. prot. 1856 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Nuova Assistenza Società Cooperativa 
Sociale onlus di fornire copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali come  da Bando di 
Gara par. 3.3 

8) ns. prot. 1850 con la quale a seguito delle verifiche dei documenti amministrativi contenuti nella 
Busta amministrativa si richiede all’operatore economico Polima Società Cooperativa di fornire la 
Terna dei subappaltatori come da Bando di Gara par. 4.1.1 

 
CONSIDERATO che al fine di consentire la regolarizzazione della documentazione mancante viene 

fissato come termine perentorio per la produzione della documentazione integrativa il giorno 
06/03/2017; 

 
VISTO il Verbale di Gara – Busta Amministrativa dal quale  
1) Si accerta che l’operatore economico Euro & Promos social Health Care Soc. Cooperativa sociale srl 

fornisce copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali come da par. 3.3 del Bando di 
gara. 
Per le ragioni suesposte si dispone l’ammissione dello stesso. 

2) Si accerta che l’operatore economico Consorzio di Cooperative Kursana fornisce copia della polizza 
assicurativa contro i rischi professionali come da par. 3.3 del Bando di gara. 
Per le ragioni suesposte si dispone l’ammissione dello stesso. 

3) Si accerta che l’operatore economico Eurotrend Assistenza s.c.r.l. fornisce copia della polizza 
assicurativa contro i rischi professionali come da par. 3.3 del Bando di gara. 
Per le ragioni suesposte si dispone l’ammissione dello stesso. 

4) Si accerta che l’operatore economico Ancora Servizi soc.coop. sociale fornisce integrazione 
documentale di cui  par. 3.3 del Bando di gara. 
Confemato che, preliminarmente, già in sede di gara l’Operatore Economico era tenuto a 
documentare il possesso di tutte le certificazioni richieste nel Bando di gara par. 3.3. 
Preso atto che il Codice all’art. 87, riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà, qualora l’operatore 
economico non disponga della certificazione richiesta di ammettere parimenti altre prove relative 
all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità e di gestione ambientale.  
PRESO ATTO delle sentenze di seguito elencate  

• TAR CALABRIA – sez. 1 n° 1588 del 22/07/2016 

• Consiglio di Stato sez.- V – n° 4238 del 13/10/2016 
Esaminata la documentazione prodotta in luogo della certificazione la quale risulta equipollente a 
quella richiesta per l’ottenimento della certificazione 14001. 
Per le ragioni suesposte si dispone l’ammissione dello stesso. 

5) Si accerta che l’operatore economico Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s fornisce integrazione 
documentale richiesta. 
Per le ragioni suesposte si dispone l’ammissione dello stesso. 

6) Si accerta che l’operatore economico Punto Service Cooperativa Sociale fornisce copia della polizza 
assicurativa contro i rischi professionali come da par. 3.3 del Bando di gara. 
Per le ragioni suesposte si dispone l’ammissione dello stesso. 

7) Si accerta che l’operatore economico Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale onlus fornisce copia 
della polizza assicurativa contro i rischi professionali come da par. 3.3 del Bando di gara. 
Per le ragioni suesposte si dispone l’ammissione dello stesso. 

8) Si accerta che l’operatore economico Polima Società Cooperativa non presenta alcuna documentazione 
e non provvede al pagamento della sanzione come previsto dal Bando di Gara 
Per le ragioni suesposte si dispone l’esclusione dell’Operatore Economico. 
 

RITENUTO, alla luce dei documenti di gara, approvati con gli atti di cui in premessa e sulla base dei 



 

 

quali i concorrenti hanno presentato le rispettive offerte, che nulla osti ad approvare il verbale 
allegato;  

 

VISTO l'approvazione del verbale ne consegue, alla luce  del disposto  sopra riportato e riferito al  
concorrente: Polima Società Cooperativa di disporre l'esclusione di tale ditta dalla procedura in 
oggetto; 

 
VISTI   gli atti deliberativi e determinativi sopra indicati;  
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Verbale di gara ns. Prot. n. 2119 del 10/03/2017, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2. DI DISPORRE, alla luce delle statuizioni contenute nell’allegato Verbale, l'esclusione dalla 

procedura di gara di cui all’oggetto, il concorrente: Polima Società Cooperativa 
 
3. DI COMUNICARE quanto disposto al punto precedente al concorrente Polima Società 

Cooperativa, secondo le modalità previste dal Bando di Gara, che ne assicurino e provino l’avvenuta 
ricezione; 
 

4. DI RIMETTERE copia della presente determinazione al Presidente del Seggio della gara in 
oggetto; 
 

5. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR – sez. di Brescia. Al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 

 F.to Fabrizio Veronesi                                                
 
 

 



 

 

Proposta n. 81 del 10.03.2017 

Determinazione n. 40 del 13.03.2017 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALE VALUTAZIONE 

BUSTA  AMMINISTRATIVA,  SOCCORSO ISTRUTTORIO E 

DISPOSIZIONE DI  ESCLUSIONE DELLA GARA: 'GARA PER 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA 'MADRE 

TERESA DI CALCUTTA' DI SAREZZO PER   IL   PERIODO   DAL   

01/04/2017   AL  31/12/2019, CON POSSIBILITA'   DI  RINNOVO  DAL  

01/01/2020  AL  30/09/2022 PROCEDURA  APERTA  CON  

PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  AI  SENSI DELL'ART. 60 D.LGS.50/2016 - 

CIG MASTER: 6943460474    

 

 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 13.03.2017 

 

 
 

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 14.03.2017 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al 29.03.2017. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì 14.03.2017 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to Silvano Perini 

 


