
2021/29/0467

 Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2021/29/0467 del 22/09/2021

Oggetto: SPESA A RILEVANZA AMBIENTALE AREA 8.4. - APPALTO DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CIG 870169303B - C.U.P. N. 
H91E15000280004 - CUI 00644060287 2021 00059 - AGGIUDICAZIONE. 
SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L.168/2004

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

PRESO ATTO che:
� con determina n. 2021/29/0163 del 09/04/2021 è stato approvato il progetto relativo al

Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone in situazione di fragilità e disagio,
redatto ai sensi dell’art.  23,  c. 14,  D.Lgs.  50/16,  dell’importo di  € 3.717.947,40 (IVA
esclusa)  per  il  periodo  di  36  mesi  oltre  eventuale  rinnovo  di  ulteriori  36  mesi  alle
medesime condizioni;

� con medesima determina n. 2021/29/0163 venivano stabilite le modalità di scelta del
contraente  stabilendo di  procedere con procedura aperta e con il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,  individuata sulla base del miglior  rapporto qualità-
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei
parametri di valutazione dettagliati nel dispositivo;

� in data 19/04/2021 veniva pubblicato il bando di gara;
� in data 20/05/2021 alle ore 17.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte;
� la procedura è stata espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione

Lombardia – ARIA s.p.a. – SINTEL;
� con  determina  2021/29/0250  del  03/06/2021  è  stata  nominata  la  commissione

giudicatrice;  

RICHIAMATI:
• il  verbale  del  RUP  registrato  a  protocollo  n.  0262865/2021  (allegato  al  presente

provvedimento) con il quale si dà atto che hanno regolarmente presentato offerta i seguenti
Operatori Economici: 

� KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE – Sede Bergamo (BG);
� CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Sede Faenza (RA);
� COOPERATIVA  SOCIALE  DI  SOLIDARIETA'  PROMOZIONE  LAVORO  –  Sede

San Bonifacio (VR);
� CONSORZIO  DI  LIBERE  IMPRESE  SOCIETA'  COOPERATIVA  CONSORZIO

SOCIALE ONLUS – Sede Campobasso (CB);
� COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Sede Udine

(UD);
• i verbali della commissione giudicatrice comprensivi di allegati  registrati a prot.

0329766/2021 e a prot. 0331090/2021 (allegati al presente provvedimento) dai quali risulta
che sono stati esclusi (per il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento pari a 40
punti  dopo  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  prima  della  riparametrazione)  i  seguenti
concorrenti:

� Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS
con punteggio tecnico pari a 22,94 punti;

� Consorzio Blu Cooperativa Sociale con punteggio tecnico pari a 22,18 punti; 
� Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro con punteggio tecnico

pari a 33,06 punti;
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e si dà atto che la graduatoria finale risulta così articolata:

graduatoria ditta Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1 COOPSERVIZI  GROUP  FVG  SOCIETÀ
COOPERATIVA  SOCIALE  –  Sede  Udine  –  P.I.
01985370277

90 10 100

2 KCS  CAREGIVER  COOPERATIVA  SOCIALE  –
Sede Bergamo – P.I. 02125100160

89,13 7,23 96,42

• il verbale del RUP registrato a prot. 398823/2021 (allegato al presente provvedimento)
di conclusione della verifica, avviata ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016,
sulla  congruità  e sostenibilità  dell’offerta  di  COOPSERVIZI  GROUP FVG SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE, prima in graduatoria, con il quale si valutano sufficienti e
soddisfacenti i chiarimenti e le giustificazioni presentati dalla Ditta;

• il verbale di gara di verifica da parte dell’Ufficio Contratti e Appalti sulla documentazione
amministrativa presentata da COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE, prima in graduatoria, registrato a prot. 0402893/2021 e trasmesso con nota
prot. 0403022/2021 (allegati al presente provvedimento), con cui si accerta l’assenza di
motivi di esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la procedura di
gara in oggetto e si rimanda al RUP per la conclusione del procedimento con determina
di aggiudicazione e di impegno di spesa;

DATO ATTO che la COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Sede
Udine – P.I.  01985370277, prima graduata nella gara in oggetto, ha presentato la seguente
offerta economica:

• ribasso offerto di 1,80000 %;
• valore complessivo dell’offerta: € 3.651.024,34680;
• oneri  aziendali  concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e

sicurezza: € 99.040,00;
• costi della manodopera: € 3.462.290,52;

RITENUTO  di  aggiudicare  l’appalto  alla  ditta  COOPSERVIZI  GROUP  FVG  SOCIETÀ
COOPERATIVA  SOCIALE  –  Sede  Udine  –  P.I.  01985370277  (codice  fornitore  44606)  per
l’importo pari  a € 3.651.024,35 (per effetto dell’arrotondamento alla  seconda cifra decimale)
oltre IVA al 5% dando atto che il provvedimento diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DATO  ATTO  che  in  tal  modo  è  stata  determinata  la  spesa  dell’intervento  e  individuato  il
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che, come previsto dal Disciplinare di Gara, è facoltà della Stazione Appaltante
dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/16,
nelle more della sua stipulazione;

CONSIDERATI i tempi necessari per le verifiche sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni
rese in gara dall’aggiudicatario e per i dovuti passaggi di consegne tra il gestore uscente e il
gestore  entrante,  e  stimato  verosimile  l’avvio  dell’esecuzione  del  nuovo  contratto  con
decorrenza 01/12/2021;

VISTE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/0086 del 18/12/2020, con la quale è

stato approvato il  D.U.P.  -  Documento Unico di  Programmazione comprensivo della
nota di aggiornamento – sezione strategica 2021–2022 – sezione operativa 2021–2023;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/0087 del 18/12/2020, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/0689 del 29/12/2020, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021–2023;
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VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di recepire e approvare i verbali allegati al presente provvedimento;
3. di  aggiudicare  alla  ditta  COOPSERVIZI  GROUP  FVG  SOCIETÀ  COOPERATIVA

SOCIALE – Sede Udine – P.I. 01985370277, CODICE FORNITORE 44606, l’appalto
del Servizio di Assistenza Domiciliare per il Comune di Padova per il periodo di 36 mesi
dalla  stipula  del  contratto  o  comunque  dalla  consegna  del  servizio  stimata  per  il
01/12/2021,  fatta  salva  l’opzione  di  rinnovo  per  ulteriori  36  mesi  alle  medesime
condizioni; 

4. di procedere alle comunicazioni a norma dell'art. 76 D.Lgs, 50/2016;
5. di  dare  avvio  alla  verifica  sui  requisiti  di  partecipazione  dichiarati  in  sede  di  gara

dall'aggiudicatario a norma dell'art. 32, c. 7, D.Lgs. 50/2016;
6. di procedere successivamente alla stipula del contratto;
7. di  impegnare  a  favore  di  COOPSERVIZI  GROUP  FVG  SOCIETÀ  COOPERATIVA

SOCIALE – Sede Udine – P.I. 01985370277, CODICE FORNITORE 44606, a fronte
dell’importo complessivo di € 3.833.575,57 (IVA 5% inclusa),  per il periodo 2021-2023
la spesa di € 2.662.205,25 IVA 5% inclusa come segue:

• per l’anno 2021 l’importo di € 106.488,21 nel seguente modo:
• € 55.694,48  sul  capitolo  13170400  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -

classificazione  bilancio  U.12.03.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2021 (di cui alla Prenotazione n.
2021000660800);

• € 5.970,00  sul  capitolo  13170430  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -
classificazione  bilancio  U.12.02.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2021 (di cui alla Prenotazione n.
2021000660900);

• € 2.021,39 sul capitolo 13219810 “Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP.
30032110”  -  classificazione  bilancio  U.12.02.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2021 (di cui alla Prenotazione n.
2021000661100 – vincolo 2021C086);

• € 41.410,06 sul  capitolo  13219815 “Contratti  di  servizio  pubblico  -  VEDI  E.
CAP.  30032105”  -  classificazione  bilancio  U.12.03.1.03  –  conto  Piano
Finanziario  U.1.03.02.15.009  del  Bilancio  di  Previsione  2021  (di  cui  alla
Prenotazione n. 2021000661200 – vincolo 2021C095);

• € 1.392,28 sul capitolo 13219820 “Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP.
30032100”  -  classificazione  bilancio  U.12.04.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2021 (di cui alla Prenotazione n.
2021000661300 – vincolo 2021C106);

• per l’anno 2022 l’importo di € 1.277.858,52 nel seguente modo:
• € 530.000,00  sul  capitolo  13170400  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -

classificazione  bilancio  U.12.03.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2022000028900);

• € 662.000,00  sul  capitolo  13170415  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -
classificazione  bilancio  U.12.04.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2022000029000);

• € 65.858,52  sul  capitolo  13170420  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -
classificazione  bilancio  U.12.01.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2022000029100);

• € 20.000,00  sul  capitolo  13170430  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -
classificazione  bilancio  U.12.02.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2022000029200);
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• per l’anno 2023 l’importo di € 1.277.858,52 nel seguente modo:
• € 530.000,00  sul  capitolo  13170400  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -

classificazione  bilancio  U.12.03.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2023000006300);

• € 662.000,00  sul  capitolo  13170415  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -
classificazione  bilancio  U.12.04.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2023000006400);

• € 65.858,52  sul  capitolo  13170420  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -
classificazione  bilancio  U.12.01.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2023000006500);

• € 20.000,00  sul  capitolo  13170430  “Contratti  di  servizio  pubblico”  -
classificazione  bilancio  U.12.02.1.03  –  conto  Piano  Finanziario
U.1.03.02.15.009 del  Bilancio di Previsione 2022 (di cui alla Prenotazione n.
2023000006600);

8. di ridurre conseguentemente di € 58.832,19 la prenotazione n. 2021000660800 assunta
con determinazione n. 2021/29/0163 del 09.04.2021, esecutiva, sul capitolo 13170400
“Contratti  di  servizio  pubblico”  -  classificazione bilancio  U.12.03.1.03  –  conto  Piano
Finanziario U.1.03.02.15.009 del Bilancio di Previsione 2021;

9. di ridurre conseguentemente di € 23.423,07 la prenotazione n. 2022000029100 assunta
con determinazione n. 2021/29/0163 del 09.04.2021, esecutiva, sul capitolo 13170420
“Contratti  di  servizio  pubblico”  -  classificazione bilancio  U.12.01.1.03  –  conto  Piano
Finanziario U.1.03.02.15.009 del Bilancio di Previsione 2022;

10. di ridurre conseguentemente di € 23.423,07 la prenotazione n. 2023000006500 assunta
con determinazione n. 2021/29/0163 del 09.04.2021, esecutiva, sul capitolo 13170420
“Contratti  di  servizio  pubblico”  -  classificazione bilancio  U.12.01.1.03  –  conto  Piano
Finanziario U.1.03.02.15.009 del Bilancio di Previsione 2023;

11. di  dare  atto  che,  a  concorrenza dell’importo  complessivo  aggiudicato  per  il  periodo
2021-2024  di  €  3.833.575,57  (IVA  inclusa),  per  l’anno  2024  si  provvederà
all’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  per  €  1.171.370,32  (IVA  inclusa)  con
apposito  atto  successivamente  all’approvazione  del  Documento  Unico  di
Programmazione e del Bilancio di Previsione per i rispettivi esercizi di competenza;

12. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Risorse  Finanziarie  per  gli
adempimenti di competenza.

22/09/2021
Il Capo Settore
Sara Bertoldo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.12.03.1.03 13170400 U.1.03.02.15.009 55.694,48 COOPSERVIZI  GROUP  FVG

SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2021000660801

C U.12.02.1.03 13170430 U.1.03.02.15.009 5.970,00 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2021000660901

C U.12.02.1.03 13219810 U.1.03.02.15.009 2.021,39 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2021000661101

C U.12.03.1.03 13219815 U.1.03.02.15.009 41.410,06 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2021000661201

C U.12.04.1.03 13219820 U.1.03.02.15.009 1.392,28 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2021000661301

F U.12.04.1.03 13170415 U.1.03.02.15.009 662.000,00 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2022000029001

F U.12.01.1.03 13170420 U.1.03.02.15.009 65.858,52 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2022000029101

F U.12.03.1.03 13170400 U.1.03.02.15.009 530.000,00 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2022000028901

F U.12.02.1.03 13170430 U.1.03.02.15.009 20.000,00 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA

202101809 2022000029201
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SOCIALE
F U.12.04.1.03 13170415 U.1.03.02.15.009 662.000,00 COOPSERVIZI  GROUP  FVG

SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2023000006401

F U.12.01.1.03 13170420 U.1.03.02.15.009 65.858,52 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2023000006501

F U.12.03.1.03 13170400 U.1.03.02.15.009 530.000,00 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2023000006301

F U.12.02.1.03 13170430 U.1.03.02.15.009 20.000,00 COOPSERVIZI  GROUP  FVG
SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE

202101809 2023000006601

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

22/09/2021
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



      Comune di Padova
                                          Settore Servizi Sociali 
                                  Via del Carmine 13 35137 Padova
                                           Codice Fiscale 00644060287

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE

VERBALE RUP

08/06/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Sonia Mazzon il giorno 08/06/2021 alle ore 10:30 assistita dalla
dott.ssa Susy Cheti Pavan (Ufficio gare Settore Servizi Sociali),

Preso atto che:
• con determina n. 2021/29/0163 del 09/04/2021 sono stati approvati il progetto relativo al Servizio di

Assistenza Domiciliare rivolto a persone in situazione di fragilità e disagio, redatto ai sensi dell’art. 23,
c. 14, D.Lgs. 50/16, e i relativi elaborati, del valore di € 3.717.947,40 (IVA esclusa) per il periodo di 36
mesi oltre eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi per i medesimi importi e condizioni;

• che con medesima determina n.  2021/29/0163 venivano stabilite le modalità di  scelta del  contraente
stabilendo  di  procedere  con  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• in data 19/04/2021 veniva pubblicato il bando di gara;
• in data 20/05/2021 alle ore 17.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte;
• hanno presentato offerta i seguenti Operatori Economici: 

➢ KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE – Sede Bergamo;
➢ CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Sede Faenza;
➢ COOPERATIVA SOCIALE DI  SOLIDARIETA'  PROMOZIONE LAVORO – Sede San
Bonifacio;
➢ CONSORZIO  DI  LIBERE  IMPRESE  SOCIETA'  COOPERATIVA  CONSORZIO
SOCIALE ONLUS – Sede Campobasso;
➢ COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE – Sede Udine;

• il disciplinare di gara prevede che la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, così come stabilito dalla L. 55/2019 come modificata dalla L. 120/2020, si avvalga della c.d.
“inversione procedimentale”,

procede al download delle buste tecniche e salva i relativi file sul server del Settore in una cartella ad accesso
limitato  e  riservato  al  RUP,  al  Presidente  di  Commissione  dott.ssa  Chiara  Aliprandi,  al  Segretario  della
Commissione  di  gara  dott.ssa  Susy  Cheti  Pavan.  Mette  i  documenti  a  disposizione  della  commissione
giudicatrice che si riunirà in prima seduta il  10/06/2021.  Chiude le operazioni alle ore 11.20 incaricando la
dott.ssa Susy Cheti Pavan di redigere il presente verbale.

Il Responsabile Unico di Procedimento

Dott.ssa Sonia Mazzon
________________

(Firmato digitalmente)

Capo Settore Servizi Sociali: dott.ssa Sara Bertoldo

Unità Operativa Semplice: Ufficio Gare  – Via Del Carmine, n. 13

Istruttore Direttivo amministrativo con P.O: dott.ssa Federica Dell’Amico

Responsabile del Procedimento: Istruttore direttivo amministrativo – Dott.ssa Susy Cheti Pavan - tel. 049/8205978 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Indirizzo e-mail: servizisociali  @comune.padova.it  / pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it 

Indirizzo della corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Settore Servizi Sociali - Casella Postale Aperta 35122 Padova

mailto:servizisociali@comune.padova.it
mailto:servizi.sociali@pec.comune.padova.it
mailto:servizisociali@comune.padova.it


































































































      

Comune di Padova
Settore Servizi Sociali 

Via del Carmine 13 35137 Padova

Codice Fiscale 00644060287

VERBALE

Oggetto: procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’aggiudicazione dell’appalto del Servizio

di  Assistenza  Domiciliare  -  Conclusione  della  fase  di  verifica  di  congruità  e  sostenibilità

dell’offerta e operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Si richiamano:

1. i verbali della commissione giudicatrice registrati a prot. 331090 del 22/07/2021 da cui risulta che sono
stati esclusi, per il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento dopo la valutazione dell’offerta tecnica, i
seguenti concorrenti:

• Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS;
• Consorzio Blu Cooperativa Sociale;
• Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro;

e si dà atto che la graduatoria finale risulta così articolata:

gradua
toria

ditta Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1 COOPSERVIZI  GROUP  FVG  SOCIETÀ   COOPERATIVA
SOCIALE – Sede Udine – P.I. 01985370277

90 10 100

2 KCS  CAREGIVER  COOPERATIVA SOCIALE  –  Sede
Bergamo – P.I. 02125100160 

89,13 7,23 96,42

2. l’offerta di COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE – Sede Udine – P.I.
01985370277, prima in graduatoria e consistente in:

• ribasso offerto di 1,80000 %;
• valore complessivo dell’offerta: € 3.651.024,34680;
• oneri  aziendali  concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza:  €

99.040,00;
• costi della manodopera: € 3.462.290,52.

3. la nota a firma del RUP registrata a prot. 339139 del 28/07/2021 e inviata alla Coop.va Servizi Group
FVG, collocatasi al primo posto nella graduatoria finale, ai fini della verifica della  congruità e della
sostenibilità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016;

4. la nota di riscontro inviata dalla ditta e registrata a prot. 356458 del 10/08/2021;

Capo Settore Servizi Sociali: dott.ssa Sara Bertoldo

Unità Operativa Semplice: Ufficio Gare  – Via Del Carmine, n. 13

Istruttore Direttivo amministrativo con P.O: dott.ssa Federica Dell’Amico

Responsabile del Procedimento: Istruttore direttivo amministrativo – Dott.ssa Susy Cheti Pavan - tel. 049/8205978 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Indirizzo e-mail: servizisociali  @comune.padova.it  / pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it 

Indirizzo della corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Settore Servizi Sociali - Casella Postale Aperta 35122 Padova
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5. il  verbale  dell’incontro  con  i  rappresentanti  della  CoopServizi  Group  FVG  in  data  03/09/2021  e
registrato a prot. 397242 del 07/09/2021, firmato dalle parti.

In data 06 Settembre 2021 alle ore 12.00 presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, valutati gli atti
sopra riportati, si conclude la verifica della congruità e della sostenibilità dell’offerta, avviata ai sensi dell’art. 97
comma 6 del D.Lgs 50/2021, e si valutano sufficienti e soddisfacenti i chiarimenti e le giustificazioni presentati
dalla Ditta.

Dato atto che (ai  sensi  dell’art.  133,  comma 8, del D.Lgs.  n. 50/2016, così  come stabilito dalla L. 55/2019
modificata dalla L. 120/2020) la S.A. si è avvalsa della c.d. “inversione procedimentale”, si dispone l’invio di
ogni  necessaria  documentazione  all’Ufficio  Contratti  e  Appalti  per  le  verifiche  della  conformità  della
documentazione amministrativa presentata dalla ditta Coop. Servizi Group FVG e per ogni altra procedura di
competenza. 

Il Responsabile Unico del Procedimento

Funzionario A.S. del Settore Servizi Sociali

Dott.ssa Sonia Mazzon

Capo Settore Servizi Sociali: dott.ssa Sara Bertoldo

Unità Operativa Semplice: Ufficio Gare  – Via Del Carmine, n. 13

Istruttore Direttivo amministrativo con P.O: dott.ssa Federica Dell’Amico

Responsabile del Procedimento: Istruttore direttivo amministrativo – Dott.ssa Susy Cheti Pavan - tel. 049/8205978 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Indirizzo e-mail: servizisociali  @comune.padova.it  / pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it 

Indirizzo della corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Settore Servizi Sociali - Casella Postale Aperta 35122 Padova
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare

CIG 870169303B CUI 00644060287202 000001 CUP H91E15000280004.

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 09 settembre 2021, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  15.00  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Visti  i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  e  del  Responsabile  del

procedimento,  si  procede,  come  previsto  dal  disciplinare  di  gara,  in

esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione

procedimentale”),  alla  verifica  di  regolarità  della  documentazione

amministrativa  presentata  dal  concorrente  primo  graduato,  al  fine  di

accertare l’assenza di motivi  di  esclusione e la sussistenza dei  criteri  di

selezione stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente

la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento
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con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

Alle ore 15.30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente

ll  sottoscritto  Dr.ssa  Sonia  Mazzon,  Responsabile  del  Procedimento,

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Dr.ssa Sonia Mazzon)

 firmato digitalmente
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