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Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA
TERESA

Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l'affidamento del
Servizio di pulizia dei locali dellUnione dei Comuni Montani del Casentino
riservato alle Cooperative sociali di Tipo B (e/o Consorzi di Cooperative di
"tipo C") - Cig n. 82863142A2 - Approvazione verbali ed aggiudicazione
gara- Approvazione verbali ed aggiudicazione gara

DETERMINAZIONE N. 1030

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RICHIAMATA:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni - in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i
Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm ed ii.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio-
n. 21 del 04/04/2018;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i
Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm ed ii.;

la determinazione n. 1183 del 10/10/2017 con la quale è stato individuato il Dott.-
Paolo Grifagni quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività
di competenza della C.U.C., ai sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio-
n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii.;

la Delibera di Giunta n. 195 del 23 dicembre 2019 con la quale veniva approvata-
la nuova organizzazione dell’Ente ed assegnato alla direzione del Responsabile del
Servizio n. 2 il servizio di Centrale Unica di Committenza, svolto trasversalmente
da n. 4 dipendenti dei servizi n. 1 e n. 7;

VISTO:
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la Determinazione n. 19 del 15/01/2020 del responsabile del servizio 1 dell’Unione-
dei Comuni del Casentino con la quale venivano approvati il capitolato di gara, la
scheda tecnica capitolato pulizie e i criteri dell’offerta tecnica, depositati presso
l’ufficio competente e veniva dato mandato alla Centrale Unica di Committenza
costituita presso l’Unione dei Comuni del Casentino; con successiva Determinazione
n. 364 del 10/03/2020, il medesimo approvava alcune modifiche al capitolato di
gara, la scheda tecnica (piano degli interventi) e i criteri di valutazione dell’offerta
tecnica, nonché la base d'asta e la durata dell'appalto (la durata era stabilita in un
anno+uno e l’importo complessivo stimato in ad € 65.500,00 IVA ESCLUSA); quale
criterio di aggiudicazione veniva individuato quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

la Determinazione del Responsabile del Servizio CUC n. 373 dell’11/03/2020 con si-
provvedeva ad approvare la documentazione per la manifestazione d’interesse di cui
all’oggetto ed è stata indetta la relativa procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016; la scadenza per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse era fissata per il giorno 25/03/2020 alle ore 11,00; successivamente, con
determinazione dirigenziale n. 532 del 03/04/2020, è stato approvato il verbale
relativo alla manifestazione de quo ed in cui veniva evidenziato che il numero di ditte
era inferiore (n. 7) a quello previsto nella manifestazione di interesse di cui sopra e
che pertanto venivano tutti ammessi alle successive fasi di gara

la Determinazione n. 642 del 29/04/2020 con cui veniva indetta, a seguito della-
manifestazione di interesse apposita gara di appalto per l’affidamento del ‘Servizio di
pulizia dei locali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino’ riservato alle
Cooperative sociali di Tipo B (e/o Consorzi di Cooperative di "tipo C")’;

DATO ATTO CHE i termini per la presentazione telematica delle domande di
partecipazione alla gara risultano scaduti alle ore 11.00 del 05/06/20202 e che in detto
periodo sono state pervenute offerte da 3 ditte:

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Pontedera  Via Cavallotti 3  C.F. -
02197770502, e P.I. 02197770502;
Cooperativa ZOE s.c.s  con sede  in Firenze via Francesco Baracca 9 50127 Firenze ( FI ) -
C.F. 04544560487, e P.I. 04544560487;
Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in -
sigla COOB, con sede in Arezzo Via Ernesto Rossi 4/A - C.F. 01807810518 e P.IVA: 
01807810518.

VISTO il verbale della seduta del giorno 11 giugno 2020 con il quale è stato effettuato
l'esame della documentazione amministrativa dei soggetti partecipanti nonché la
successiva Determinazione n 826 del 12 giugno 2020 con cui detto verbale veniva
approvato e in cui le suddette ditte venivano tutte ammesse alle successive fasi di gara;

RICHIAMATO la Determinazione n. 819 del 10 giugno 2020 con la quale è stata nominata
la Commissione giudicatrice della gara composta da:

dr.ssa Daniela Nocentini Resp. Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni
Casentino

dr.ssa Beatrice Brezzi Resp. Servizi Deleghe Reg. dell’Unione dei
Comuni Casentino

Sig. Annelisa Milli Dipendente dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino

VISTO i verbali del 23 giugno, 8 e 10 luglio 2020, che si allegano al presente atto con i
quali la Commissione di gara ha attribuito i seguenti punteggi



DITTA OFFERTA TECNICA OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

ALIOTH SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS

43,50 30 73,50

Cooperativa ZOE 42,50 20,16 62,66
Consorzio

Cooperative Sociali
per l'Inclusione
Lavorativa, Società
Cooperativa Sociale
in sigla COOB.

45,50 21,95 67,45

Il punteggio più alto risulta essere quello della ditta ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
con sede in Pontedera  Via Cavallotti 3  C.F. 02197770502, e P.I. 02197770502 con il
seguente punteggio: offerta tecnica punti 43,50 offerta economica punti 30 per un
punteggio complessivo pari a 73,50 .

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente e sono pertanto regolari;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016
l’aggiudicazione diventa efficace una volta conclusa con esito positivo la verifica del
possesso da parte della ditta aggiudicataria, dei prescritti requisiti;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

 in riferimento alla procedura negoziata inerente la “Procedura negoziata, svolta in-
modalità telematica, per l’affidamento del ‘Servizio di pulizia dei locali
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino’ riservato alle Cooperative
sociali di Tipo B (e/o Consorzi di Cooperative di "tipo C") - Cig n. 82863142A2
di approvare i verbali delle sedute del 23 giugno, 8 e 10 luglio 2020, allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali;
 di aggiudicare i lavori de quo della ditta ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con-
sede in Pontedera  Via Cavallotti 3  C.F. 02197770502, e P.I. 02197770502 con il
seguente punteggio: offerta tecnica punti 43,50 offerta economica punti 30 per un
punteggio complessivo pari a 73,50;
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alle verifiche previste ex art. 80-
del d.lgs. n. 50/16 oltre alle verifiche circa il possesso dei requisiti di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio n. 1 – Servizio affari generali per-
gli adempimenti previsti dall’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche
la sottoscrizione del contratto;
 di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti-
di cui sopra;
 di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;-
 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito-
finale della gara come previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.



F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURCHINI MARIA TERESA

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. 1354 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 17-07-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


