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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO ALLA PERSONA
N° 54
del
19-04-2018

OGGETTO :PRESA D’ATTO CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.N. 381/91, PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO
RELATIVO
ALL’ATTIVITA’
DI
INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA
LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE
DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA DELL’ASILO NIDO
DEL COMUNE DI ARCISATE - PERIODO 01/07/2018 – 31/12/2020 - CIG
74341717FA

Premesso che con determina del Responsabile del Servizi alla Persona n 36 del 29.03.2018 è stata
indetta procedura ai sensi dell’art. 5 della l.n. 381/91, per l’aggiudicazione dell’appalto relativo
all’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991
mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo b del servizio di pulizia e lavanderia dell’asilo
nido del comune di arcisate - periodo 01/07/2018 – 31/12/ 2020;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto l’art. 3 del D. Lgs. 2.3.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgsl. 50/2016
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 21.12.2017 con il quale è stato nominato il Responsabile dei
Servizi alla persona: Servizi Sociali - Asilo Nido – Biblioteca;
Richiamata la determinazione del responsabile dei servizi alla persona n° 36 del 29 marzo 2018
con la quale è stata indetta specifica procedura ai sensi dell’art. 5 della l.n. 381/91, per
l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’attivita’ di inserimento lavorativo di persone svantaggiate
di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo b del
servizio di pulizia e lavanderia dell’asilo nido del comune di arcisate - periodo 01/07/2018 –
31/12/ 2020, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 9à5, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016;
Dato atto che nei termini previsti per la manifestazione di interesse per la presentazione
dell’offerta da parte dei concorrenti, sono pervenute al protocollo informatico della piattaforma
elettronica Sintel di Arca n. 14 manifestazioni di interesse come da elenco allegato e parte
integrante alla presente;
Preso atto che l’avviso di manifestazione d’interesse prevedeva che nel caso pervenissero
manifestazioni d’interesse superiori a 5 si procedeva ad invitare tutti i richiedenti, e ritenuto ,
pertanto, di invitare tutti i predetti soggetti;
Considerato che, a seguito delle predette manifestazione è stato effettuato apposito controllo circa
il requisito obbligatorio dell’iscrizione dei concorrenti all’albo regionale o nazionale delle
cooperative di tipo B ai sensi dalla L.N. 381/91;
Preso atto che, a seguito dei predetti controlli, tenuto conto che tutti i concorrenti risultano essere
iscritti agli albi B o C (se Consorzi) delle Cooperative sociale ai sensi della L.N. 381/1991, è
possibile disporre l'ammissione di tutti i concorrenti alle fasi successive della procedura di gara e
che conseguentemente possono essere tutti invitati a presentare una propria offerta tramite il
Sistema telematico Arca Sintel di Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto di dover adottare il provvedimento di ammissione
all'esito della manifestazione di interesse e dei controlli effettuati circa il requisito di iscrizione
agll’albo B o C (se Consorzi) delle cooperative sociale ai sensi della L.N. 381/91, e di
ammettere tutti i 14 concorrenti ;
Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs nr. 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di servizio in materia generale e contrattuale;

DETERMINA

1) di prendere atto dell'esito delle manifestazioni di interesse presentate dai concorrenti attraverso
il sistema telematico arca Sintel di Regione Lombardia per l'affidamento dell’appalto relativo
all’attivita’ di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991
mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo b, del servizio di pulizia e lavanderia dell’asilo
nido del comune di arcisate - periodo 01/07/2018 – 31/12/ 2020
2) di invitare tutti i 14 operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse –
come da elenco allegato e parte integrante alla presente - alla successiva procedura negoziata
3) di disporre che la presente determina venga pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29, co1, del D.Lgs. 50/2016.
4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art.
204, comma 1 lett. del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
sua pubblicazione sul profilo committente
5) Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo
Pretorio Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dott.ssa Premoli Lorella)
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