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Determinazione N.  0055 

del 08 Aprile 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI 

Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 

Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 

Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per 

minori temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 

7810934AA3 

CODICE CUP I41H18000040003 

RIAMMISSIONE CONCORRENTE ESCLUSO 
 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Daniela Delaiti 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

VISTA E RICHIAMATA:  

• la Determinazione n. 23 del 25 Febbraio 2019 con la quale è stata è stata avviata la PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI 

o LOTTO 1) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 7810914A22 

o LOTTO 2) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SENZA DIMORA CIG: 781093182A 

o LOTTO 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE PER MINORI 

TEMPORANEAMENTE ACCOLTI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE CIG: 

7810934AA3 

e sono stati approvati altresì relativi atti di gara, bando e disciplinare; 

• la Determinazione n. 41 del 19 Marzo 2019 con la quale è stato costituito il seggio di gara relativo 

alla procedura in oggetto ed è stata nominata l’autorità di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa ai fini dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva apertura delle 

offerte economiche con la formulazione della graduatoria nella persona di: 

 

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore Generale – Autorità di Gara; 

con funzioni di segretario espletate da Delaiti Daniela – Responsabile Area Provveditorato; 

 

DATO ATTO:  

• che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.00 del 19/03/2019 e la seduta 

pubblica di gara per l’apertura delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 19/03/2019; 

• che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 

nel modo seguente: 

o Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - 

sezione Amministrazione Trasparente; 

o Piattaforma Anac; 

o MIT; 

• che la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione 

SATER; 

• che entro i termini di scadenza per la presentazione sopra citata hanno presentato offerta su 

piattaforma SATER i seguenti operatori economici 

o C.I.D.A.S. società Cooperativa sociale a r.l. ONLUS Inviata il 18/03/2019 alle 16:10:43 per i 

Lotti 1, 2 e 3 

o RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - 

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP.  ONLUS  (mandante) Inviata 

il 18/03/2019 alle 16:38:33 per il Lotto 1 

o RTI COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandataria) - 

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) Inviata il 

18/03/2019 alle 16:57:08 per il Lotto 3 

o COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE Inviata il 18/03/2019 alle 17:05:43 per il 

Lotto 1 

o MEETING POINT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Inviata il 19/03/2019 

alle 09:59:59 per il Lotto 2  

o RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) - DOMI 

GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (mandante) Inviata il 19/03/2019 

alle 10:46:21 per il Lotto 3 

o RTI MEETING POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MATTEO 25 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE Inviata il 19/03/2019 alle 10:56:13 per il Lotto 1 

 

DATO ATTO: 
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• che il seggio di gara si è riunito in data 19/03/2019 ed ha proceduto, accedendo al portale SATER in 

seduta virtuale, alla verifica dei documenti delle buste amministrative presentate per la 

partecipazione alla procedura di cui all’oggetto;  

• che in detta seduta sono state riscontrate carenze da parte di alcuni operatori economici ed a seguito 

di ciò si è provveduto a richiedere l’integrazione della documentazione mancante con soccorso 

istruttorio in applicazione del c. 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da presentarsi tramite il 

portale SATER entro e non oltre martedì 26 marzo 2019; 

• che il giorno 27/03/2019 il Seggio di Gara si è riunito ed in seduta virtuale ha provveduto alla 

verifica della documentazione integrativa presentata; 

• che in tale seduta per l’operatore RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - 

DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. – Lotto 3 il sistema SATER non ha 

rilevato risposta alla richiesta della scrivente Stazione appaltante;  

• che aprendo la posizione dell’operatore di cui sopra il sistema SATER non ha dato la possibilità di 

accedere ad un’eventuale busta contenente i giustificativi;  

• che l’operatore RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - DOMI GROUP 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. è risultato carente circa il requisito speciale di 

partecipazione richiesto dal Disciplinare di gara e relativo al fatturato degli ultimi tre esercizi 

(2016/2017/2018) in servizi analoghi a quelli del Lotto 3) e pertanto si è proceduto all’esclusione 

dello stesso; 

 

PRESO ATTO: 

• che l’operatore RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - DOMI GROUP 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. in data 27/03/2019 alle ore 20:10:22 ha risposto alla 

comunicazione di esclusione trasmessa via piattaforma SATER da questo Ente segnalando che la 

risposta alla richiesta di integrazione in soccorso istruttorio è stata trasmessa in data 25/03/2019 alle 

ore 16:00:40 con PI084529-19 ed allegando screenshot della videata della piattaforma SATER 

attestante l’avvenuto invio entro i termini; 

 

CONSIDERATO: 

• che ai fini di verificare quanto accaduto la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto a contattare 

il servizio assistenza della Piattaforma SATER, il quale non saputo trovare spiegazione alla mancata 

visualizzazione; 

• che la documentazione giustificativa presentata dall’operatore in data 25/03/2019, pur non essendo 

stata visualizzata a sistema al momento della seduta del 27/03/2019, è stata resa disponibile dal 

sistema successivamente all’invio della comunicazione di esclusione del 27/03/2019;  

• che la documentazione presentata è risultata essere conforme a quanto richiesto e presentata secondo 

i termini; 

 

ACQUISITO: 

• apposito parere legale in merito; 

 

RITENUTO quindi: 

• in virtù di quanto sopra esposto e a riforma di quanto emerso dalla seduta del 27/03/2019 relativa alla 

verifica della documentazione amministrativa mancante richiesta con soccorso istruttorio e non 

essendosi ancora proceduto con l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e quelle 

economiche, di riammettere il concorrente RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA 

SOCIALE - DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. alle fasi successive 

della procedura in oggetto, comunicando detta riammissione tramite la piattaforma SATER; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 
 

• di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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• di riammettere il concorrente RTI HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - 

DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. alle fasi successive della procedura 

in oggetto in virtù di quanto meglio esposto in premessa  

 

• di provvedere a comunicare detta riammissione tramite la piattaforma SATER; 

 

• di pubblicare il presente provvedimento sul profilo istituzionale di ASP Centro Servizi alla Persona e 

relativa sezione Amministrazione Trasparente; 

 

• di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

241/1990 e smi, il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Rolli Dott.ssa Federica; 

 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento; 

 

• di trasmettere e di condividere in apposita cartella la presente determina ai seguenti servizi: 

Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione, Responsabile Area Affari Generali, 

Responsabile FRNA;  

 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

   Rolli Dott.ssa Federica 


