
 

 
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA  

 

 
Castano Primo, prot. n. 10227 del 27.12.2021 

 

Procedura telematica negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio di Formazione 

all’Autonomia sito in Inveruno (MI) per 5 anni solari (dal 1° gennaio 2022 a 31 dicembre 2026) 

ai sensi dell’art.1, co.2, lett.b, della Legge 120/2020 mediante Piattaforma Sintel con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

CIG 8923880ABB 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 

• con atto dirigenziale del 06.12.2021 il Direttore di Azienda Sociale Dr.ssa Laura Puddu ha indetto 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura telematica negoziata previa 
pubblicazione di avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ed ha approvato i 
relativi atti di gara; 

• in data 6 dicembre 2021 è stata pubblicata la documentazione di gara sulla piattaforma Sintel, fissando 

il termine di presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 20.12.2021, invitando tutti gli 

operatori che hanno inoltrato la propria manifestazione di interesse come di seguito indicati: 

  

N. Ragione Sociale Codice Fiscale 

1 
Cooperativa Animazione Valdocco Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS 

03747970014 

2 concrete societa cooperativa sociale onlus 04948810967 

3 Serena Società Cooperativa Sociale 03309870966 

4 Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 00782980122 

5 
DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

09179070157 

6 cooperativa sociale Solaris onlus 07336140152 

7 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01486550351 

8 SODALITAS Società Cooperativa Sociale Onlus 10068220150 

9 NOVA SODALITAS S.C.S. ONLUS 11411400150 

10 ALCANTARA SRL 03359340837 

11 Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale 12874300150 

 

• che, così come risulta dal verbale di gara del seggio monocratico, entro i termini sono pervenute solo 
due offerte così come riportate nella tabella sottostante unitamente all’esito della verifica 
amministrativa: 
 

N Ragione Sociale Esito 
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1 

Cooperativa Animazione 

Valdocco Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale ONLUS 

 

Il R.U.P. valuta regolare la documentazione trasmessa. 

Ammesso 

 

2 

 

Costituenda RTI - SODALITAS 

Società Cooperativa Sociale 

Onlus - SERENITAS S.C.S. 

ONLUS 

 

Il Responsabile Unico del procedimento rileva che gli 

operatori associati Sodalitas e Serenitas da un lato 

dichiarano di partecipare come costituendo 

raggruppamento orizzontale (unica modalità conforme 

alla lex specialis) con una quota rispettivamente 60% 

capogruppo e 40% mandante, dall’altro dichiarano di 

eseguire servizi diversi. Ciò premesso, nel richiamare 

l’art.48 co.2 del Codice secondo cui tra l’altro “per 

raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli 

operatori economici eseguono il medesimo tipo di 

prestazione” e l’art.83 co.8 del Codice secondo cui tra 

l’altro “La mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria”, il Responsabile Unico del Procedimento 

- considerata la facoltà di poter chiedere chiarimenti 

ovvero di attivare il procedimento del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 

- dispone per gli elementi di cui sopra di richiedere 

elementi giustificativi al RTI concorrente per chiarire 

l’effettiva esecuzione delle prestazioni giusta nota 

prot.n. 10076 del 21.12.2021. 

 

Entro i termini stabiliti, il RTI ha trasmesso la 

documentazione richiesta. Il R.U.P. valuta regolare la 

documentazione trasmessa. 

Ammesso 

 
  

 
Ritenuto di 

 dover approvare il predetto verbale di ammissione, attesa la regolarità della procedura seguita; 
 

DISPONE 
 
per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti: 

1. approvare il verbale di ammissione/esclusione redatto dal seggio di gara ad esito della verifica 
amministrativa delle offerte presentate per la concessione del Servizio di Formazione 
all’Autonomia sito in Inveruno (MI) allegato al presente atto; 

2. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto; 
3. disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 e la comunicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del 
d.lgs. 50/2016.  

 
         

       Il Direttore di Azienda Sociale 
        Dr.ssa Laura Puddu 
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Verbale n.1 

 

Data inizio lavori: 20.12.2021 ore 14.00  

Data fine lavori: 27.12.2021 ore 13.00 

 

 

Il R.U.P. Dr.ssa Laura Puddu, premette: 

• che con atto dirigenziale del 06.12.2021 è stata indetta gara per l’affidamento dei servizi in 

oggetto, mediante procedura telematica negoziata – previa pubblicazione di avviso per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse - ai sensi dell’art.3 co.1 lett. uuu del d.lgs. 

n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e sono stati approvati i relativi atti di gara.  

• che così come riportato nel succitato provvedimento - le pubblicazioni sono avvenute come 

di seguito descritte: 

- in data 23 settembre 2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione 

di manifestazioni di interesse di operatori da invitare alla procedura telematica negoziata 

su piattaforma Sintel di Regione Lombardia, sul sito internet istituzionale 

www.aziendacastano.it e sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, 

esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 

dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Lombardia; 

- in data 6 dicembre 2021 è stata pubblicata la procedura tramite la piattaforma telematica 

per e-procurement della Regione Lombardia (Sintel) id n. 148264440, invitando tutti gli 

operatori che hanno inoltrato la propria manifestazione di come di seguito indicati 
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N. Ragione Sociale Codice Fiscale 

1 
Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale ONLUS 

03747970014 

2 concrete societa cooperativa sociale onlus 04948810967 

3 Serena Società Cooperativa Sociale 03309870966 

4 Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 00782980122 

5 DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 09179070157 

6 cooperativa sociale Solaris onlus 07336140152 

7 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01486550351 

8 SODALITAS Società Cooperativa Sociale Onlus 10068220150 

9 NOVA SODALITAS S.C.S. ONLUS 11411400150 

10 ALCANTARA SRL 03359340837 

11 Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale 12874300150 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che entro i termini previsti dagli atti di gara, cioè 

entro le ore 13:00 del 20.12.2021, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

 

N Ragione Sociale Registro di Sistema Data invio 

1 

Cooperativa Animazione 

Valdocco Società 

Cooperativa Sociale Impresa 

Sociale ONLUS 

Partita IVA 03747970014 

N. protocollo informatico 

1639755713790 

venerdì 17 dicembre 

2021 16.41.53 

2 

Costituenda RTI - 

SODALITAS Società 

Cooperativa Sociale Onlus - 

SERENITAS S.C.S. 

ONLUS 

Partita IVA 12104540153 e 

10068220150 

N. protocollo informatico 

1639755713790 

lunedì 20 dicembre 

2021 12.46.41 

 

Il R.U.P. procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la 

verifica ha esito positivo. 

Il R.U.P, presa visione dell’identità dei partecipanti alla procedura, dichiara, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di 

dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che dagli atti disponibili alla data odierna nei propri 

confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016. 

Premesso quanto innanzi, il R.U.P. procede all’esame della documentazione amministrativa 

relativa ai requisiti di partecipazione come di seguito specificato: 

- preso atto della documentazione prodotta, il R.U.P. conferma, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di 

dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono le cause di 

incompatibilità/astensione di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016. 

- l’esito della valutazione della documentazione è riportato nella tabella sottostante: 

 
 

N Ragione Sociale Esito 

1 

Cooperativa Animazione Valdocco 

Società Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale ONLUS 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento valuta regolare la 

documentazione trasmessa. 

Ammesso 
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2 

 

Costituenda RTI - SODALITAS 

Società Cooperativa Sociale Onlus - 

SERENITAS S.C.S. ONLUS 

Il Responsabile Unico del procedimento rileva che gli 

operatori associati Sodalitas e Serenitas da un lato dichiarano 

di partecipare come costituendo raggruppamento orizzontale 

(unica modalità conforme alla lex specialis) con una quota 

rispettivamente 60% capogruppo e 40% mandante, dall’altro 

dichiarano di eseguire servizi diversi. Ciò premesso, nel 

richiamare l’art.48 co.2 del Codice secondo cui tra l’altro 

“per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli 

operatori economici eseguono il medesimo tipo di 

prestazione” e l’art.83 co.8 del Codice secondo cui tra l’altro 

“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, il 

Responsabile Unico del Procedimento - considerata la 

facoltà di poter chiedere chiarimenti ovvero di attivare il 

procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9, del d.lgs. 50/2016 - dispone per gli elementi di cui 

sopra di richiedere elementi giustificativi al RTI concorrente 

per chiarire l’effettiva esecuzione delle prestazioni giusta 

nota prot.n. 10076 del 21.12.2021. 

 

Entro i termini stabiliti, il RTI ha trasmesso la 

documentazione richiesta. Il R.U.P. valuta regolare la 

documentazione trasmessa. 

Ammesso 

 

 

 

Ciò premesso, di seguito si riportano gli operatori ammessi: 

 

 

N. Ragione Sociale 

1 Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS 

2 Costituenda RTI - SODALITAS Società Cooperativa Sociale Onlus - SERENITAS S.C.S. ONLUS 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

Dr.ssa Laura Puddu – Responsabile Unico del Procedimento_____________________________________ 

 

 


