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DETERMINA N. 26 IN DATA 30/10/2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE (LOTTO A - CIG 

84143816DC) E DI EDUCATIVA TERRITORIALE - (LOTTO B - CIG 841440068A) 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PER IL LOTTO 

B – SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - CIG 841440068A 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

 
PREMESSO CHE: 
 
Con determina a contrarre n. 16 in data 24/08/2020, la Servizi Sociosanitari Valseriana ha 
approvato l’appalto del Servizio di servizio di segretariato sociale e di educativa territoriale, al 
fine di attuare i progetti sul territorio della Valseriana, in esecuzione del Piano di Zona dei Servizi 
Sociali.  
L’appalto ha la durata di un anno, con possibilità di proroga di tre mesi, per un importo 
complessivo presunto di euro 449.280,00, oltre Iva ai sensi di legge. 
 
Con il medesimo provvedimento sopra citato ha stabilito che l’appalto sarebbe stato suddiviso in 

due lotti - SEGRETARIATO SOCIALE LOTTO A: CIG 84143816DC ed EDUCATIVA TERRITORIALE 

LOTTO B: CIG 841440068A e che l'affidamento sarebbe avvenuto con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c.3, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo di 

assegnare 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica, e che si procederà anche 

in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Ha inoltre indetto la gara pubblica per la scelta del contraente, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, disponendo la pubblicazione del bando come di seguito 
indicato: 
 

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 28/08/2020 n. 100; 
- Sito della Servizi Sociosanitari Valseriana srl dal 28/08/2020 al 21/09/2020; 

- piattaforma SINTEL in data 27/08/2020 con ID 128195956 
 

Entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 21/09/2020 alle ore 12,30, 
sono pervenute n° 7 offerte complessive, dando atto che una ditta ha presentato offerta per 

entrambi i lotti, così suddivise: 
 

LOTTO A – SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE – CIG 84143816DC – n. 5 offerte 

LOTTO B – SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - CIG 841440068A – n. 3 offerte 

In seduta pubblica, nelle date del 23 e 28 settembre 2020, il Responsabile del Procedimento di 
Gara, a seguito della verifica della documentazione amministrativa e a seguito di soccorso 
istruttorio, in relazione al LOTTO B, ammette i seguenti partecipanti: 
 

1- ASSOCIAZIONE IL CORTILE DI OZANAM 
2- IL SOL.CO DEL SERIO - CONS. COOP SOCIALI - SOC COOP.  
3- TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale ONLUS 

  
Con determina n. 21 del 05/10/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle offerte, che si è riunita in seduta riservata in data 9 ottobre attribuendo 
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all’offerta tecnica i punteggi, come riportato nel Verbale della Commissione Giudicatrice per il 
LOTTO B, allegato al presente provvedimento. 
 
La Commissione Giudicatrice ha escluso l’ASSOCIAZIONE IL CORTILE DI OZANAM in quanto non 
ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal punto 18 del disciplinare di gara. 
 
All'esito della valutazione tecnica risultano ammessi al prosieguo della procedura numero due 
concorrenti. 
 

In data 13/10/2020 in seduta pubblica si è proceduto alla lettura dei punteggi dell’offerta tecnica, 
all'apertura delle buste economiche, come segue: 
 
Soglia punteggio tecnico: 56.00 

Soglia punteggio economico: 24.00 

 
Non si procede al calcolo dell’anomalia in quanto sono solo due le offerte ammesse, mentre ai 

sensi dell’art. 97, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 il calcolo dell’anomalia è effettuato ove il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 
 
VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice con l’allegata Tabella di Valutazione e il Report 

della Procedura per il Lotto B identificato con ID SINTEL 128195958, allegati al presente 

provvedimento, da cui emerge che, a seguito di valutazione positiva della congruità dell’offerta, 

è stata proposta quale aggiudicataria la cooperativa TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale 

ONLUS, con sede in VIA SPALTO SAN MARCO N. 37/BIS - 25121 BRESCIA P.I. 02891720175, 

che ha ottenuto il miglior punteggio pari a 68,00/100 nella valutazione complessiva tecnico-

economica ed ha offerto una percentuale di sconto dell’11,54% sull’importo contrattuale posto 

a base di gara per il Lotto B pari ad € 179.712,00, IVA esclusa. 

DATO ATTO CHE: 
è stato richiesto alla Cooperativa Tempo Libero, mandataria del RTI, la verifica del rispetto dei 
minimi contrattuali con nota in data 14/10/2020 prot. U000290, alla quale è stata data risposta 
con nota in data 19/10/2020 e successiva integrazione in data 23/10/2020. 
La verifica ha dato esito positivo in quanto la Cooperativa ha dimostrato il rispetto dei minimi 
contrattuali, con un’analisi che è stata valutata congrua dal responsabile del procedimento. 
 
VISTI: 

• il vigente Statuto della Società Servizi Sociosanitari Valseriana 
• il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 
• il D. Lgs. n. 267/2000 
• il D. Lgs. 175/2016 
• la legge n. 136/2010 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE, in relazione all’appalto del Servizio di Segretariato Sociale e di Educativa 
Territoriale, al fine di attuare i progetti sul territorio della Valseriana, in esecuzione del Piano di 
Zona dei Servizi Sociali, per il Lotto B – Servizio di Educativa Territoriale, il Verbale della 
Commissione Giudicatrice con l’allegata Tabella di Valutazione e il Report della Procedura per il 
Lotto con ID 128195958, allegati al presente provvedimento, da cui emerge che è stata proposta 
quale aggiudicataria la cooperativa TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede 
in VIA SPALTO SAN MARCO N. 37/BIS - 25121 BRESCIA P.I. 02891720175, che ha offerto una 
percentuale di sconto dell’11,54% sull’importo contrattuale posto a base di gara pari ad € 
179.712,00 IVA esclusa. 
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DI AGGIUDICARE l'appalto in oggetto a favore della predetta cooperativa TEMPO LIBERO 
Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in VIA SPALTO SAN MARCO N. 37/BIS - 25121 
BRESCIA P.I. 02891720175, per un importo di € 158.973,24, oltre IVA se dovuta ai sensi di 
legge. 
 
DI DARE ATTO che i pagamenti relativi ai singoli contratti di appalto saranno effettuati sul conto 
corrente dedicato comunicato dalla cooperativa TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale 
ONLUS, con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010. 
 
DI DARE ATTO che, essendo in corso la verifica dei requisiti richiesti, l’aggiudicazione sarà 
efficace al termine delle verifiche stesse, ai sensi dell’art. 32, c.7 del D. Lgs. 50/2016. 
 
DI IMPEGNARE l’importo massimo di euro 158.973,24, dando atto l’appalto ha decorrenza dal 
3 novembre 2020 e termine il 2 novembre 2021, fatta salva l’eventuale proroga per tre mesi, 
come stabilito dal bando di gara.  
 
DI ATTESTARE la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa, 
dando atto che, come previsto all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, i servizi da acquisire 
tramite l’appalto di servizio sono in diverse fasi di attuazione: alcuni sono in fase di 
programmazione, altri in fase di attuazione e sarà la Società che, in base alle esigenze, chiederà 
all’operatore di attuare uno specifico progetto, erogando il relativo servizio. La previsione delle 
attività richiede quindi per l’effettiva attuazione un esplicito assenso da parte della Società e 
l’operatore nulla avrà a pretendere, in caso di concretizzazione di un minor numero di progetti. 
 
DI DARE ATTO che la cooperativa TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale ONLUS è tenuta 
alla stipula del contratto di appalto a cura del Responsabile Unico del Procedimento nei tempi 
previsti dall’art. 32, c.8, del D. Lgs. 50/2016. 
 
DI DISPORRE l’invio della lettera di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del D.lgs. 

50/2016. 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 
sezione “Società Trasparente” ai sensi dell’art. 29, co.1, del D. Lgs. 50/2016 dandone avviso agli 
operatori interessati. 
 
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero 
di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con 
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. 
 

 IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

 
 
 
Allegati: 
Verbale della Commissione Giudicatrice 
Tabella di Valutazione Offerta Tecnica 
Report di Gara ID 128195958 
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