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C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Procedura aperta per 

l'affidamento della gestione del servizio Interistituzionale - Governance Territoriale per 

le azioni di Segretariato Sociale, Home Care Premium, Contrasto alla povertà – CIG. 

79297561AA - Provvedimento di ammissione con riserva dell'ATI La Clessidra - 

AS.GE.SA.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 
impegno; 

• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 22/3/2019, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n° 22 del 22/3/2019, con la quale è stato approvato 
bilancio triennale 2019/2021;  

• la deliberazione della Giunta comunale n° 209 del 1 luglio 2019, con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione anno 2019 e il Piano della Performance – triennio 2019-2021; 

visto il Decreto del Sindaco n° 9 del 31 agosto 2018 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli 
incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

 
vista la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23, recante il “Sistema integrato dei servizi alla persona”; 
 
considerato che con deliberazione Commissariale n. 02 del 09.01.2013 sono stati approvati 
contestualmente il PLUS 2012/2014, l’Accordo di Programma e il Quadro economico di 
Programma del Distretto socio sanitario di Iglesias, cui afferiscono i Comuni di Buggerru, 
Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia; 

preso atto che l’Accordo di Programma individua il Comune di Iglesias quale ente capofila per la 
gestione associata dei servizi; 

rilevato che con determinazione dirigenziale n. 1453 del 4/06/2019  è stata indetta una procedura 
aperta per l’affidamento del “Servizio Interistituzionale – Governance Territoriale” per le azioni di 
Segretariato Sociale, Home care Premium e Contrasto alle povertà per gli utenti residenti nei 7 
Comuni del Distretto di Iglesias CIG 79297561AA  da aggiudicarsi ai  sensi  dell'art. 95, comma 3 
del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 17 luglio 2019; 

- in seduta pubblica, del 19.07.2019 alle ore 10,09   il dirigente dott. Paolo Carta, in presenza 
del R.U.P. dott.ssa Gabriella Azzena, ha proceduto all’apertura delle Buste di qualifica, alla 
lettura e verifica della documentazione amministrativa presentata dalle imprese 
partecipanti: 

1) RTI tra: 
• Isola Verde Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale Via Trexenta n° 11, IGLESIAS,   

Codice Fiscale e Partita IVA: 02909120921 - MANDATARIO 
• Solidarietà Soc. Coop Sociale ONLUS con sede legale Via Roma n° 25 DOMUSNOVAS,  

Codice Fiscale e Partita IVA: 01936350923 – MANDANTE 

2) ATI tra: 



• La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale Via San Gavino n° 27, 
VILLACIDRO, codice fiscale e partita IVA: 02512120920 - MANDATARIO 

• AS.GE.SA. Coop. Sociale con sede legale Via Lombardia n° 17 SARROCH,  
codice fiscale e partita IVA: 01546750926 - MANDANTE 

dando atto di quanto segue:  
- la documentazione presentata dal concorrente RTI: Isola Verde Soc. Coop. Sociale Onlus, 

Solidarietà Soc. Coop. Sociale Onlus risulta regolare; 
- la documentazione presentata dal concorrente ATI: La Clessidra Soc. Coop. Sociale, 

AS.GE.SA. Coop. Sociale necessita di chiarimenti perché nelle dichiarazioni dei requisiti 
tecnico-organizzitativi, presentate singolarmente da ciascuna Impresa aderente all’ATI, viene 
indicato un solo impiegato di concetto per l’espletamento di 5.184h annue, richieste dal 
capitolato; 

preso atto che, applicando il soccorso istruttorio, con messaggio inviato utilizzando la piattaforma 
“Albo Fornitori e Gare Telematiche” del Comune di Iglesias: 
• L’ATI “La Clessidra Soc. Coop. Sociale - AS.GE.SA. Coop. Sociale” in data 19.07.2019 è stata 

invitata a presentare entro le ore 18,00 del 22.07.2019:  
1) chiarimenti in merito alla dichiarazione dei requisiti tecnico organizzativi, specificando come 

l’ATI garantirà le ore richieste (complessivamente 5.184 annue) per la figura di impiegato di 
concetto, preso atto che, nei documenti di ammissione, è stata indicata una sola unità 
lavorativa. 

rilevato che alla data del 22 luglio 2019 La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS ha trasmesso 
specifico riscontro, mediante la presentazione di una nuova dichiarazione dei requisiti tecnico-
organizzativi, che: 

1) indica requisiti tecnico-organizzativi diversi da quelli dichiarati nella busta amministrativa; 
2) non è stata firmata da entrambe le componenti; 

considerato che La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS non presenta chiarimenti in merito alla 
figura di impiegato di concetto, ma allega una dichiarazione, unica per le due imprese aderenti 
all’ATI, che modifica la documentazione presentata nella Busta di Qualifica;  

vista in merito la determinazione n° 1960 del 25/07/2019 con cui, non ritenendo regolare la 
documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio da La Clessidra Soc. Coop. Sociale 
ONLUS  e sulla base delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi e tecnico professionali, sono 
state disposte le seguenti ammissioni-esclusioni: 

CONCORRENTI AMMESSI: 
RTI tra: 

• Isola Verde Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale Via Trexenta n° 11, IGLESIAS,   
Codice Fiscale e Partita IVA: 02909120921 - MANDATARIO 

• Solidarietà Soc. Coop Sociale ONLUS con sede legale Via Roma n° 25 DOMUSNOVAS,  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01936350923 – MANDANTE 

CONCORRENTI ESCLUSI:  
ATI tra: 

• La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale Via San Gavino n° 27, 
VILLACIDRO, codice fiscale e partita IVA: 02512120920 - MANDATARIO 

• AS.GE.SA. Coop. Sociale con sede legale Via Lombardia n° 17 SARROCH,  
codice fiscale e partita IVA: 01546750926 – MANDANTE; 
 

vista la nota dello studio Rossi, Giua, Marassi & associati, assunta al protocollo generale dell’ente 
in data 1 agosto 2019 Prot. n. 37147, avente oggetto “A.T.I.  La Clessidra Soc. Coop. ONLUS e 
AS.GE.SA. Coop. Sociale / Comune di Iglesias – Affidamento del Servizio Interistituzionale – 



Governance Territoriale per le azioni di Segretariato Sociale, Home care Premium e Contrasto alle 
povertà – Istanza di annullamento in autotutela (CIG 79297561AA)”; 
 
evidenziato che nella sopraindicata istanza si lamenta l’illegittimità del provvedimento di 
esclusione, unitamente al verbale n. 2 del 23.07.2019;  
 
sentito in merito l’avvocato del Comune di Iglesias; 

rilevato che, sulla base delle osservazioni espresse in suddetta nota e dopo attenta valutazione, si 
ritiene di dover ammettere con riserva, l’A.T.I.  La Clessidra Soc. Coop. ONLUS e AS.GE.SA. Coop. 
Sociale, alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in questione; 

considerato che l’ammissione con riserva appare opportuna allo scopo di aprire la busta contenente 
l’offerta tecnica presentata in gara dalla A.T.I.  La Clessidra Soc. Coop. ONLUS e AS.GE.SA. Coop. 
Sociale, per verificare quanto indicato nel progetto tecnico, con particolare attenzione al personale 
da impiegare nella gestione dell’appalto; 

valutato che la menzionata verifica appare necessaria per valutare la sussistenza dei presupposti 
per disporre l’eventuale revoca definitiva della determinazione n° 1960 del 25/07/2019;  

determina 

1) di ammettere con riserva l’A.T.I.  La Clessidra Soc. Coop. ONLUS e AS.GE.SA. Coop. Sociale, 
alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio Interistituzionale – Governance Territoriale” 
per le azioni di Segretariato Sociale, Home care Premium e Contrasto alle povertà per gli utenti 
residenti nei 7 Comuni del Distretto di Iglesias CIG 79297561AA; 

2) di dare atto che dopo l’esame dell’offerta tecnica verrà sciolta la riserva e valutata la sussistenza 
dei presupposti per disporre l’eventuale revoca definitiva della determinazione n° 1960 del 
25/07/2019;  

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, sezione 
trasparenza, “www.comune.iglesias.ca.it”. 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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