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SOCIALIS 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese  
 

Sede in Piazza Castello, 1 - 46029 Suzzara (MN)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02575140203 - Capitale di dotazione Euro 52.439,00=  

 

 
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 17/12/2021          

 
 
OGGETTO: DETERMINA AFFERENTE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ ART. 95 COMMA 2 D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DISABILI PERIODO 01/01/2022 –

31/08/2024. CIG  8887002A0B 

 

PREMESSO CHE: 

• in data 27/12/2018 si è costituita l’Azienda speciale consortile servizi alla persona del 

territorio suzzarese – “SOCIALIS”, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al 

fine della gestione dei servizi sociali e dei servizi in gestione associata del Piano di zona 

dei Comuni dell’ambito di Suzzara, con operatività prevista a decorrere dal 01/07/2019; 

• lo scopo dell’Azienda, così come indicato dallo Statuto, è in generale, la gestione associata 

dei servizi alla persona (sociali, socioassistenziali, sociosanitari, di integrazione socio-

lavorativa, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei 

confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati; 

• in data 08/02/2021 l’assemblea dei Comuni soci hanno approvato il piano-programma, il 

contratto di servizio, il Budget previsione 2021 e il budget triennale 2021-2022-2023 

dell’Azienda. 

 

Premesso, inoltre: 

➢ che con determinazione del DG n. 33  del 09.09.2021, il Direttore Generale  ha disposto di 

procedere allo svolgimento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2021,  da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 e 3 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto dei servizi educativi per minori 

disabili periodo 01/01/2022 – 31/08/2024, con eventuale ripetizione per ulteriori tre anni e 

proroga tecnica di un anno scolastico; 

➢ che tale procedura è stata presa pubblicata sulla Piattaforma SINTEL – Aria S.p.A ID 

SINTEL:145427525; 

➢ che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici è 

stata stabilita alle ore 12:00 del giorno 22.10.2021; 

 
Visto che l’aggiudicazione della procedura di cui in oggetto avviene tramite il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in ragione dei criteri e dei punteggi dettagliati nella documentazione 
di gara;   
 
Richiamati integralmente:  
- il verbale del 26/10/2021, relativo alla verifica inventariale e di merito della documentazione 
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amministrativa; 
- il verbale del 16/11/2021- 23/11/2021- 25/11/2021, relativo all’apertura delle buste tecniche, sedute 
riservate –  valutazione offerte tecniche; 
- il verbale del 03/12/2021, di aperura buste economiche;  
  
 
DATO ATTO CHE visti i punteggi complessivi, la Commissione Giudicatrice ha formulato Proposta di 

aggiudicazione in favore dell’operatore economico primo classificato: Sol.Co. Mantova - Solidarietà e 

Cooperazione Società  Cooperativa Sociale,  che agisce in RTI COSTITUENDO SOL.CO. MANTOVA 

(mandataria) – CONSORZIO QUARANTACINQUE (mandante)(Raggruppamento temporaneo di 

imprese) che ha offerto un importo totale di Euro 2.772.031,47 iva esclusa a fronte di una base d’asta 

di Euro € 2.784.562,00 oltre Iva ai sensi di legge per il periodo di 01/01/2022-31/08/2024, come risulta 

dai verbali sopra indicati, con ribasso dello 0,45%; 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 commi 5 e 7 la stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 ,comma 1, provvede all'aggiudicazione 

e l'aggiudicazione stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 

Di subordinare, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., l’efficacia 

dell’aggiudicazione della procedura di cui trattasi al positivo esito delle verifiche dei prescritti requisiti, 

in corso di espletamento, dando atto che in caso di non veridicità di tali dichiarazioni l’affidatario 

decadrà dall’aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti dall’aggiudicazione; 

CONSIDERATO inoltre che:  

•  occorre poter avviare i servizi oggetti del presente appalto tempestivamente;  

• negli atti di gara è prevista la possibilità dell’esecuzione anticipata dell’avvio del servizio nelle 

more del perfezionamento del contratto (art. 24 del Disciplinare);  

 

Di precisare che, l’aggiudicazione viene effettuata nelle more di verifica dei requisiti dichiarati in fase 

di partecipazione alla procedura; 

Di dare atto che prima della stipulazione del contratto, ferma restando la condizione sospensiva 

dell’efficacia del presente provvedimento, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire 

l’ulteriore documentazione preliminare alla stipula del contratto d’appalto come stabilito negli atti di 

gara; 

DATO ATTO CHE i servizi non sono oggetto di Convenzione da parte di Consip S.p.A/Mercato 

elettronico come da dichiarazione agli atti;  

DETERMINA 

1) APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2) Di PRENDERE ATTO: 

- dell'operato del Seggio di gara;  

- dell'esito dei lavori della Commissione di gara, come da verbali di Commissione agli atti 

d’ufficio;  

- della proposta di aggiudicazione a carattere provvisorio a favore di Sol.Co. Mantova - 

Solidarietà e Cooperazione Società  Cooperativa Sociale,  che agisce in RTI COSTITUENDO 

SOL.CO. MANTOVA (mandataria) – CONSORZIO QUARANTACINQUE 

(mandante)(Raggruppamento temporaneo di imprese) 
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3) Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 

dell’art. 29, c.1 D.Lgs. 50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Suzzara, 17/12/2021   

Il Direttore Generale  

                                                                                                                                Maria Elena Margonari 

 

 

 


