
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 39 del 22/10/2018

Determinazione nr. 626 del 22/10/2018
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Gara per la
selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per
lo  svolgimento  del  servizio  –  CIG  7603589822  -  Ammissione  ed  esclusione  dei
concorrenti  a  seguito  verifica  offerta  tecnica  (Art.  29,  comma  1  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA  la  determinazione  n.  467  del  20/08/2018  avente  ad  oggetto  “SERVIZIO  DI  CUSTODIA,  PULIZIA E

MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI  P.LE  LANCIERI  D'AOSTA –  PERIODO 2019  -  2021  -  Determina  a
contrarre per la selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio –
CIG 7603589822.“ con la quale sono stati approvati gli elaborati di gara ed è stato disposto di:

- procedere all’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA  - TRIENNIO 2019 – 2021, mediante procedura negoziata riservata
alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20, secondo le indicazioni della
deliberazione giuntale n° 120 del 04.07.2018, con RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

- procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri
indicati al comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20;

- invitare alla procedura negoziata tutte le Cooperative sociali  con sede nel territorio della Provincia di Udine, iscritte
all'Albo Regionale nella categoria “B”, che operano sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e siano
iscritte al bando MePA che ricomprende i servizi di cui al CPV 90911000-6 “Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre
pulizia e custodia”;

- assumere la relativa prenotazione in bilancio e che prevede una spesa complessiva di € 239.955,00 IVA inclusa.

VISTA la richiesta di offerta n. 2042180 effettuata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione in data 
28.08.2018.

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 01.10.2018 alle ore 13,30.

VISTO che in seguito alla sopra citata R.D.O. hanno fatto pervenire offerta n. 2 ditte e precisamente:
progr. Descrizione Indirizzo c.f.

1
NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L.

33100 UDINE (UD)  VIA CHISIMAIO, 
40

01534390305 

2
COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS

33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI 
CUSSIGNACCO, 11

00437790934
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ATTESO  che con  determinazione  n.  596  del  10/10/2018  avente  ad  oggetto  “SERVIZIO  DI  CUSTODIA,  PULIZIA E
MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Gara per la selezione
della  Cooperativa  Sociale  di  Tipo  “B”  con  cui  stipulare  la  convenzione  per  lo  svolgimento  del  servizio  –  CIG  7603589822  -
Ammissione ed esclusione dei concorrenti (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) “ :

- è stato approvato ai fini dell’ammissione ed esclusione dei concorrenti il  verbale di gara della seduta pubblica sul
portale MEPA, tenutasi in data 10.10.2018 con il quale il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla esclusione
ed ammissione alla gara dei concorrenti che hanno presentato offerta per l’affidamento dei SERVIZIO DI CUSTODIA,
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 -
2021 in seguito alla indizione della procedura negoziata di cui alla RDO l’invito a presentare offerta n. 5509 in data
24.02.2017

- sono state ammesse alla gara e pertanto al successivo esame dell’offerta tecnica ed economica in quanto in possesso
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali i seguenti concorrenti:

progr. Descrizione Indirizzo c.f.

1 NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L.

33100 UDINE (UD)  VIA CHISIMAIO, 
40

01534390305 

2 COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS

33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI 
CUSSIGNACCO, 11

00437790934

PRESO ATTO che nota del 19.10.2018 il Responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare ai concorreti , sulla
piattaforma informatica del MePA, che il giorno lunedì 22.10.2018 alle ore 9.30 si sarebbe provveduto, in seduta pubblica, all’esame
delle offerte tecniche ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla valutazione della commissione;

VISTO che in data 22.10.2018 il Responsabile del procedimento ha provveduto, in seduta pubblica, all’esame delle offerte
tecniche ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla valutazione della commissione, riscontrando l’assenza all’interno della busta B
presentata  da  parte  della  cooperativa  Nascente,  della  dichiarazione  prevista  al  punto  19.3  del  disciplinare  di  gara  di  data
28.08.2018.  La  dichiarazione  allegata,  pur  essendo  il  file  nominato  correttamente,  corrisponde  al  mod.  2  (Dichiarazione  di
accettazione delle condizioni generali dell’appalto), anziché al mod. 3 (Dimostrazione delle maggiori opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate)

VISTO l’art. 83. del D.Lgs 50/2016, il quale prevede al c. 9. “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio (...) con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta  tecnica  (...)”e  pertanto  non  è  possibile  acquisire  dichiarazioni  integrative  dell’offerente  al  fine  di  rettificare  la
documentazione errata  e incompleta;

CHE l’ANAC  con Delibera n. 488 del 3 maggio 2017 e nella Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema
di “avvalimento“ e “soccorso istruttorio” anno 2017 al punto 3  ha ribadito che l’istituto del soccorso istruttorio non si può estendere
alle irregolarità afferenti l’offerta tecnico-economica;

VISTO il verbale di gara di data 22.10.2018, dal quale risulta che:

-  è  ammessa  alla   valutazione  da  parte  della  commissione  l’offerta  presentata  da  COOP NONCELLO -  SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE – ONLUS

- è esclusa dalla gara secondo quanto previsto al primo paragrafo del punto 19 e del punto 23 del Disciplinare di gara di
data 28.08.2018 l’offerta presentata da  NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:

- 29, comma 1, che prevede la pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni dall’adozione, dell’atto con cui vengono
esclusi  od  ammessi  all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  i
concorrenti;

- 76,  comma  5,  che  prevede  che  sia  data  comunicazione  d’ufficio  ai  concorrenti  tramite  PEC  delle  esclusioni  ed
ammissioni entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’atto previsto all’art. 29, comma 1.

RITENUTO  di effettuare la  comunicazione di cui  all’art.  76, c 5 esclusivamente attraverso il  MEPA, essendo la  gara
esperita attraverso questo strumento

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi
dell’ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 626 del 22/10/2018  Tipo Atto: DAD



1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, ai fini dell’ammissione ed esclusione dei  concorrenti il  Verbale di gara della seduta pubblica sul portale
MEPA, tenutasi  in data 22.10.2018 con il  quale il  Responsabile del  Procedimento ha provveduto alla verifica della
correttezza  delle  offerte  tecniche  al  fine  ed  alla  esclusione  ed  ammissione  alla  gara  dei  concorrenti  che  hanno
presentato offerta per l’affidamento dei  SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI  P.LE  LANCIERI  D'AOSTA –  PERIODO  2019  -  2021  in  seguito  alla  indizione  della  procedura
negoziata di cui alla RDO l’invito a presentare offerta n. 5509 in data 24.02.2017. 

2) - DI AMMETERE  alla gara e pertanto alla successiva valutazione da parte della commissione dell’offerta
tecnica ed economica il seguente concorrente:

Descrizione Indirizzo c.f.
COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
IMPRESA SOCIALE - ONLUS

33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI 
CUSSIGNACCO, 11

00437790934

3) - DI ESCLUDERE dalla gara il seguente concorrente:

Descrizione Indirizzo c.f.
NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 33100 UDINE (UD)  VIA CHISIMAIO, 40 01534390305 

4) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il presente atto, in forza del
comma 1, sul sito del Comune.

5) - DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ai concorrenti
che hanno presentato offerta delle risultanze delle esclusioni ed ammissioni entro cinque giorni dalla data di adozione
del presente atto attraverso comunicazione all’interno della R.D.O. 2042180 sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA),  .. 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,  quelle ambientali  e dei lavori
pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle  partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

4) -  DI DISPORRE la  pubblicazione del  presente atto sul  sito informativo del  Comune ai  sensi  dell’art.  1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 22/10/2018

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco
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