DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°507-2017

del giorno 29/08/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE,
SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL NIDO D’INFANZIA “IL SEMAFORO BLU” DI CAMPAGNATICO (GR) PER GLI ANNI
EDUCATIVI 2017/2020 – CIG: 7177042A69-Determina a contrarre

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:
Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
●

●

●

●

Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
Disposizione di Servizio del Direttore n. 51 del 29/12/2016, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA in ogni suo contenuto la determinazione n. 485 del 08/08/2017, adottata dal
sottoscritto, con la quale si stabiliva tra l'altro:
di esperire una procedura ai fini dell'individuazione di un soggetto che gestisca, per conto di
questa SdS, la gestione del nido d'infanzia "Il Semaforo Blu" del Comune di Campagnatico, per
gli anni educativi 2017/2020;
●

●

di approvare la documentazione relativa alla procedura, ovvero:
l'avviso di manifestazione d'interesse;
●

●

●

●

●

●

il capitolato descrittivo prestazionale;

che l'appalto avrà durata triennale con decorrenza presumibilmente a partire da Ottobre 2017
fino a Giugno 2020;
che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
che le manifestazioni d'interesse dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10:00:00 del
giorno 28/08/2017 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START;
che alla successiva fase di gara sarebbero stati invitati tutti gli opertaori economici che hanno

presentato manifestazione d'interesse;
●

che la procedura sarà interamente svolta attraverso le funzionalità della piattaforma START;

RILEVATO che a seguito dell'avviso ed entro i termini stabiliti, hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura, attraverso le funzionalità della piattaforma START, n. 3 operatori
economici;
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla scelta del contraente invitando a partecipare alla
procedura di gara gli operatori che hanno presentato le proprie manifestazioni di interesse secondo
le modalità previste;
CONSIDERATO inoltre opportuno stabilire quanto segue:
verranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori che hanno presentato la propria
manifestazione d'interesse attraverso la piattaforma START;
●

●

●

●

●

le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 12/09/2017
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START, secondo tutto
quanto dettagliato nella lettera d'invito allegata;
la procedura di gara si svolgerà secondo quanto specificato all'art. 6 della lettera di invito
allegata e la prima seduta pubblica di gara si terrà in data 12/09/2017 – ore 11:00:00, presso la
sede amministrativa di COeSO-SdS Grosseto (Via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto);
le offerte tecniche saranno valutate dalla commissione giudicatrice, appositamente nominata
con successivo atto, sulla base dei criteri di cui all'art. 6 della lettera d'invito allegata;
i servizi dovranno essere eseguiti secondo tutto quanto specificato nel capitolato descrittivo
prestazionale;

RITENUTO inoltre di procedere all'affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
D.lgs. 50/2016, specificando quanto segue:
all'offerta tecnica qualitativa sarà attribuito il punteggio massimo di 80 punti, a seguito di
valutazione da parte della commissione appositamente nominata con successivo atto e secondo
i criteri e sub-criteri stabiliti all'art. 6 dell'allegata lettera d'invito;
●

●

all'offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti secondo la formula di cui
all'art. 6 dell'allegata lettera d'invito;

VISTA a tale proposito la documentazione di gara allegata al presente atto formandone parte

integrante e sostanziale, di seguito elencata:
la lettera d'invito;
●

●

●

●

●

lo schema di contratto;
il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) da compilare e presentare obbligatoriamente da
parte dei partecipanti;
il Modello 1 da utilizzare per la presentazione delle ulteriori dichiarazioni di gara da parte dei
concorrenti;
il patto di integrità da compilare e firmare da parte di tutti i partecipanti alla procedura;

STABILITO che le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – sezione Portale delle ASL toscane – accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/, secondo le modalità dettagliate all'art. 13
dell'allegata lettera d'invito;
RITENUTO opportuno pertanto:
approvare gli atti di gara (lettera di invito, schema di contratto, DGUE, Modello 1 e patto di
integrità) e pubblicarli sulla piattaforma START;
●

●

●

espletare l’intera procedura con modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana - START;
invitare alla procedura di gara tutti gli operatori che hanno manifestato interesse alla
partecipazione alla presente procedura;

STABILITO inoltre che, per ogni ulteriore dettaglio relativo alla presente procedura, si rimanda alla
documentazione allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale e a tutto quanto
pubblicato sulla piattaforma START;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:
il D.Lgs. 50/2006 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e ss.mm.ii.;
●

●

Linee Guida n. 2, di attuazione del D.LGS. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più
vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1005

del 21/09/2016;
●

●

●

●

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.LGS. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26/10/2016;
la L. 136/2010 e s.m.i.;
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa,
DI DARE ATTO che:
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
●

●

tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione allegata e/o
depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F. o pubblicata sulla piattaforma START;

DI ESPERIRE procedura negoziata, in modalità telematica, preceduta da avviso di manifestazione
d'interesse, per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia "Il Semaforo Blu" del
Comune di Campagnatico, per gli anni educativi 2017/2020;
DI APPROVARE la seguente documentazione di gara allegata al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale (e alla quale si rimanda per ogni dettaglio in merito alla procedura):
la lettera d'invito;
●

●

●

●

●

lo schema di contratto;
il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) da compilare e presentare obbligatoriamente da
parte dei partecipanti;
il Modello 1 da utilizzare per la presentazione delle ulteriori dichiarazioni di gara da parte dei
concorrenti;
il patto di integrità da compilare e firmare da parte di tutti i partecipanti alla procedura;

DI STABILIRE che:
verranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse attraverso la piattaforma START;
●

●

●

●

●

●

●

le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 12/09/2017
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START, secondo tutto
quanto dettagliato all'art. 13 dell'allegata lettera d'invito;
la procedura di gara si svolgerà secondo quanto specificato all'art. 6 della lettera di invito
allegata, e la prima seduta pubblica di gara si terrà in data 12/09/2017– ore 11:00:00, presso la
sede amministrativa di COeSO-SdS Grosseto (Via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto);
le offerte tecniche saranno valutate dalla commissione giudicatrice, appositamente nominata
con successivo atto, sulla base dei criteri di cui all'art. 6 della lettera d'invito allegata;
all'offerta tecnica qualitativa sarà attribuito il punteggio massimo di 80 punti a seguito di
valutazione da parte della commissione appositamente nominata con successivo atto e secondo
i criteri e sub-criteri stabiliti all'art. 6 dell'allegata lettera d'invito;
all'offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti secondo la formula di cui
all'rt. 6 dell'allegata lettera d'invito;
i servizi dovranno essere eseguiti secondo tutto quanto specificato nel capitolato descrittivo
prestazionale;

DI PUBBLICARE la lettera d'invito e la documentazione di gara sul Sistema Telematico di Acquisti
Regionale della Toscana – START;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all’Albo Pretorio on-line
del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

