
Istruttore BUCCHI LISA

DETERMINAZIONE
N. 1636 DEL 06-12-2019

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione previo adeguamento strutturale tramite
project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, della RSA e
RA "Casa Albergo" di Castel San Niccolò, compreso servizio preparazione e
trasporto pasti agli alunni delle scuole di Castel San Niccolò, ai bambini del
nido Papaveri e Papere in Castel San Niccolò ed agli ospiti e operatori del
centro diurno Il Pesciolino Rosso in Pratovecchio Stia per la durata di anni 20
-  (CIG: 7986454654  CUP:  D91E19000060003  CIG: 8010358489  Presa atto
acquisizione efficacia.

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO CHE

che con propria determinazione n. 1239 del 18.09.2019 a seguito di espletamento di procedura-
aperta ai sensi dell’art. 60) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata approvata l’aggiudicazione
definitiva della “Procedura aperta per la concessione previo adeguamento strutturale tramite
project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, della RSA e RA "Casa Albergo"
di Castel San Niccolò, compreso servizio preparazione e trasporto pasti agli alunni delle scuole di
Castel San Niccolò, ai bambini del nido Papaveri e Papere in Castel San Niccolò ed agli ospiti e
operatori del centro diurno Il Pesciolino Rosso in Pratovecchio Stia per la durata di anni 20  ”  a
favore dell’operatore Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) - Verticale formato da:

• Consorzio Sociale Comars Onlus - C.F.: 01439050517 - sede legale:
Monte San Savino (mandante) ;
• EDIL GIFE S.R.L. - C.F.: 03048330611 - sede legale: Lusciano
(mandatario)
• Geometra Romei Franco - C.F.: RMOFNC76A11A390W - sede legale:
Monte san savino (mandatario)

con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 56 offerta economica punti 11,21 per un punteggio
complessivo pari a 67,21.

che la suddetta aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della-
verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 sono state effettuate nei-
confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese come sopra individuato

- RILEVATO che per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono
stati acquisiti con esito positivo tramite i servizi ANAC o richiesta diretta i relativi dati in particolare:
controllo regolarità fiscale;-
casellario giudiziario generale del legale rappresentante e soci;-

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO
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certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art 39 T.U.);-
nulla osta antimafia art. 87 del D.lgs 159/2011;-
visura camera di commercio;-
documento di regolarità contributiva (DURC);-
verifiche annotazione casellario ANAC-

-  rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili come previsto dall’art. 17 della legge 12
marzo 1999 n. 68 data la consistenza del personale;

PRESO ATTO che ha dato esito favorevole anche la verifica dei requisiti di capacità-
economico-finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell’ art. 83 del D. Lgs. 50/16 previsti dal
Bando di Gara;

   - VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 32, comma 7;

DATO ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,-
per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta dalla determinazione n. 1459
del 25.10.2019;

DISPONE

di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito-
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva ”  a
favore dell’operatore Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) - Verticale formato da:

• Consorzio Sociale Comars Onlus - C.F.: 01439050517 - sede legale:
Monte San Savino (mandante) ;
• EDIL GIFE S.R.L. - C.F.: 03048330611 - sede legale: Lusciano
(mandatario)
• Geometra Romei Franco - C.F.: RMOFNC76A11A390W - sede legale:
Monte san savino (mandatario)

con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 56 offerta economica punti 11,21 per un punteggio
complessivo pari a 67,21;

di trasmettere la presente determinazione la presente determinazione al Responsabile del Servizio-
n. 4 – Servizi - alla persona per gli adempimenti previsti dall’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del contratto;

-
di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di competenza
dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO

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. 2230 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 09-12-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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