
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P. IVA: 02095920514

CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 786 DEL 26-06-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO Istruttore BUCCHI LISA

OGGETTO: Art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - Procedura aperta per la gestione
unitaria dei servizi finalizzati alla erogazione del complesso delle prestazioni
socio assistenziali, sociosanitarie e sanitarie, da effettuarsi a favore degli
ospiti della RA e RSA "Casa Albergo" di Castel San Niccolò  Approvazione
verbali di verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione - CIG:
750662139D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza
per comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione
medesima;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
del 25/05/2018 n. 660 è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata
indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 31/05/2018 al 23/06/2018,
sono pervenute quattro offerte;

VISTI i verbali delle sedute del giorno 25 giugno 2018 e del giorno 26 giugno 2018, che si
allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali con i quali è stato effettuato l'esame della
documentazione amministrativa di tutte le società partecipanti e, laddove necessario, attivata la
procedura del soccorso istruttorio;

D I S P O N E

Per quanto in premessa:

In riferimento alla procedura aperta per la gestione unitaria dei servizi finalizzati alla erogazione del1)
complesso delle prestazioni socio assistenziali, sociosanitarie e sanitarie, da effettuarsi a favore
degli ospiti della RA e RSA “Casa Albergo” di Castel San Niccolò, di approvare i verbali delle sedute
del giorno 25 giugno 2018 e del giorno 26 giugno 2018, con i quali è stato effettuato l'esame della
documentazione amministrativa di tutte le società partecipanti, attivato il soccorso istruttorio
laddove necessario e determinato i soggetti ammessi e non ammessi alla fase successiva, verbali
che trovasi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Di stabilire che, in attuazione dei predetti verbali, sono ammessi alle fasi successive della procedura2)
di gara, i seguenti concorrenti:
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MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Via Caduti Strage di Bologna 5 - Bari -
(P.IVA: 01709130767);
Consorzio Sociale COMARS Onlus Via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12 – Monte San Savino
(P.IVA: 01439050517)
ATI: CONSORZIO CORI Società Cooperativa Sociale – Onlus Via Bonifacio Lupi 20 -
Firenze P.IVA 04156920615  - Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. -  Viale Ottavio
Marchino - Casale Monferrato P.Iva 01776240028;

Di stabilire che, in attuazione dei predetti verbali, il seguente concorrente è escluso dalla gara di3)
appalto per violazione dell’articolo 83 comma 8 (laddove stabilisce che “….La mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”) del d.lgs. n.
50/16 e ss.mm.ii.:

RTI Residenze Sociali e Sanitarie società cooperativa sociale consortile Onlus
(Mandataria capogruppo) sede legale in VOCABOLO CASTELLARO FRAZIONE -  AGELLO 72,
Magione (PG), P.Iva 02291080519,  -  SEAN società cooperativa sociale Onlus
(Mandante)  Via XX Settembre 65 52037 - Sansepolcro -  P.iva : 00861810513.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1139 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 26-06-2018
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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