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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione a contrarre N. 274 del 21.03.2019 si stabiliva di indire,
ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  procedura  aperta  per
l’affidamento  del  Servizio  “Servizi  sociali  in  rete:  educazione-scuola  famiglia”  dal
01/09/2019  al  31/08/2021  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa
C.I.G: n.  782767950E  per  un  importo  dell'appalto  pari  a  €  571.428,58+IVA  di  legge,
derivante dalla base fissata nei seguenti prezzi:
QUALIFICA
OPERATORE/SERVIZIO Base d'Asta Oraria (IVA esclusa)

ASSISTENTE  SOCIALE
COORDINATORE € 26,67

ASSISTENTE SOCIALE € 21,90

PSICOLOGO € 24,76

PEDAGOGISTA € 24,76

EDUCATORI € 20,95

SPAZIO NEUTRO € 24,76

ATTIVITA'ESTIVE € 14.285,71

Dato atto che:
– in data 26.03.2019, tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad
indire  la  procedura  di  Rdo,  codice  Rfq_333165,  denominata  “Procedura  aperta  per
affidamento Servizi sociali in rete: educazione, scuola, famiglia” ;
– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 06.05.2019 alle ore
13:00;
– entro il suddetto termine sono pervenute, attraverso la piattaforma del Cat Sardegna,
un totale di 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

1 C.O.S.I.  Società  Cooperativa
Sociale

Via Caboni, 3 0125 Cagliari 01075750925

2 Consorzio  Territ.  Network  Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile
Onlus

Via G.M. Angioy, 18 Cagliari 03170140929

3 Koinos Soc.Coop. a.r.l. Viale Rinascita, 28 Sanluri 02694790920

4 La  Clessidra  Società  cooperativa
sociale – Onlus cooperativa sociale

Via San Gavino, 27 Villacidro 02512120920

5 Nuova  Società  Soc.Coop.Sociale
Onlus

Via Mazzini, 24-26 Selargius 01731120927

–  nel disciplinare di gara si fissava la seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10.00
del  giorno  07.05.2019  per  l'apertura  delle  buste  di  qualifica  di  ciascuna  impresa
concorrente  e  per  la  verifica  della  conformità  della  documentazione  amministrativa  a
quanto richiesto dal disciplinare per l'ammissione delle offerte;
Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni prevede
“In  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione



amministrativa è svolto da un seggio di gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile
del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”;
Dato atto che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, il seggio di
gara ha rilevato quanto segue: 
1) C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale
– mancata  dichiarazione nel DGUE del possesso del requisito di idoneità, di cui all'art.

7.1  del  disciplinare  di  gara,  consistente  nell'iscrizione  all'albo  regionale  delle
cooperative sociali ai sensi della legge 381/91;

– mancata  dichiarazione  nel  DGUE  del  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità
tecnica e professionale, di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, consistente nell'aver
eseguito servizi  analoghi a quelli  oggetto  della gara,  nei  confronti  di  enti  pubblici  o
privati, per un importo netto annuale di € 250.000,00 riferito a ciascun anno del triennio
antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara (26 marzo 2019);

2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Co op. Sociale consortile Onlus
-  relativamente alla documentazione amministrativa del  “Consorzio  Territoriale Network
etico” l'irregolarità essenziale dei seguenti elementi: 

• mancata  dichiarazione nel DGUE del possesso del requisito relativo alla capacità
tecnica  e  professionale,  di  cui  all'art.  7.2  del  disciplinare  di  gara,  consistente
nell'aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della gara, nei confronti di enti
pubblici o privati, per un importo netto annuale di € 250.000,00 riferito a ciascun
anno  del triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara (26
marzo 2019);

-  relativamente  alla  documentazione  amministrativa  della  Consorziata  “Isola  Verde
Soc.Coop. Sociale”  di Iglesias l'irregolarità essenziale dei seguenti elementi:

• mancata dichiarazione nel DGUE del possesso del requisito di idoneità, di cui all'art.
7.1 del disciplinare di gara, consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura e nell'albo regionale delle cooperative sociali
ai sensi della legge 381/91;

3) Koinos Soc.Coop. a.r.l.

- mancata dichiarazione nel DGUE del possesso del requisito relativo alla capacità tecnica
e professionale, di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, consistente nell'aver eseguito
servizi analoghi a quelli oggetto della gara, nei confronti di enti pubblici o privati, per un
importo netto annuale di € 250.000,00 riferito a ciascun anno del triennio antecedente la
data di pubblicazione della procedura di gara (26 marzo 2019);

4) La Clessidra Società cooperativa sociale – Onlus co operativa sociale
la documentazione amministrativa è risultata regolare e conforme a quanto richiesto nel
disciplinare di gara;

5) Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus

la documentazione amministrativa è risultata regolare e conforme a quanto richiesto nel
disciplinare di gara;

Dato  atto  che,  in  data  09.05.2019,  nei  confronti  degli  operatori  C.O.S.I.  Società
Cooperativa Sociale,  Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Co op. Sociale
consortile  Onlus e Koinos Soc.Coop. a.r.l.  è stata attivata la procedura di  soccorso
istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs n. 50 del 2016; 
Verificato che, i suddetti operatori  hanno sanato le irregolarità riscontrate in sede di gara
entro il termine del 16.05.2019 prescritto a pena di esclusione;



Preso atto del verbale, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT, dal quale
si rileva come esito dell'attività istruttoria sopra esposta:

– relativamente agli operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

1 C.O.S.I.  Società  Cooperativa
Sociale

Via Caboni, 3 0125 Cagliari 01075750925

2 Consorzio  Territoriale  Network
Etico  Italia  Soc.  Coop.  Sociale
consortile Onlus

Via G.M. Angioy, 18 Cagliari 03170140929

3 Koinos Soc.Coop. a.r.l. Viale Rinascita, 28 Sanluri 02694790920

4 La  Clessidra  Società  cooperativa
sociale – Onlus cooperativa sociale

Via San Gavino, 27 Villacidro 02512120920

5 Nuova  Società  Soc.Coop.Sociale
Onlus

Via Mazzini, 24-26 Selargius 01731120927

la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, anche a seguito di
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 
Preso atto:

• del decreto sindacale n.  8 del  27/05/2016  con il  quale  alla sottoscritta vengono
attribuite  le funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento della dott.ssa
Sandra  Licheri,  incaricata  della  direzione  del  Settore  Affari  Generali,  Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti Politiche sociali, altresì dell'Ufficio comune operante
come Ufficio Centralizzato;

•   del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi  dell'articolo 16 del  vigente Regolamento sull'ordinamento degli  Uffici  e dei
Servizi,  gli  incarichi  di  direzione  dei  Settori  costituenti  la  macrostruttura
organizzativa dell'Ente;

•   del decreto Sindacale numero 13 del 27/12/2018, con il quale sono conferiti, ai sensi
dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
gli  incarichi  di  direzione  dei  Settori  costituenti  la  macrostruttura  organizzativa
dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta n. 231 del 20/11/2018, in vigore dal
01/01/2019;

Attestata,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale  generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, allegato
alla presente, relativo alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio “Servizi sociali in
rete: educazione-scuola famiglia” dal 01/09/2019 al 31/08/2021  con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa C.I.G: n. 782767950E  per un importo dell'appalto pari a
€ 571.428,58+IVA di legge, derivante dalla base fissata nei seguenti prezzi:



QUALIFICA
OPERATORE/SERVIZIO Base d'Asta Oraria (IVA

esclusa)

ASSISTENTE  SOCIALE
COORDINATORE € 26,67

ASSISTENTE SOCIALE € 21,90

PSICOLOGO € 24,76

PEDAGOGISTA € 24,76

EDUCATORI € 20,95

SPAZIO NEUTRO € 24,76

ATTIVITA'ESTIVE € 14.285,71

Di dare atto che dal verbale così approvato si rileva quanto segue :
– relativamente agli operatori economici:

N. Ragione Sociale P.Iva

1 C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale 01075750925

2 Consorzio  Territoriale  Network  Etico  Italia  Soc.
Coop. Sociale consortile Onlus

03170140929

3 Koinos Soc.Coop. a.r.l. 02694790920

4 La Clessidra Società cooperativa sociale – Onlus
cooperativa sociale

02512120920

5 Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus 01731120927

la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, anche a seguito di
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016;
Di procedere pertanto all'ammissione alla fase successiva della procedura dei suddetti
operatori economici;
Di provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it/provvedimenti-
ammissioneesclusioneconcorrenti-2019 in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33 del 14 marzo 2013, ed effettuando le comunicazioni ai candidati e concorrenti ai sensi
dell'art.76, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016.
           
   L’istruttore                                        
  Stefania Pani

                                                                                   La Responsabile del  settore
   Dott.ssa Sandra Licheri
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