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ZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“GIUSEPPE  VEGNI” 

 CASTEL DEL PIANO 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N. 35  del 20.05.2022 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI 

PERSONE ANZIANE PER CINQUE ANNI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE 

BIENNALE (CIG 9044904AE). AGGIUDICAZIONE 

 
Il Coordinatore Amministrativo, 

 

Dato atto che l’Azienda con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 30 dicembre 
2021 ha indetto la procedura di gara indicata in oggetto e, contestualmente, ha approvato gli atti di 
gara; 
 
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 
27 gennaio 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 4 febbraio 2022, con 
indicazione del termine per la ricezione delle offerte nel giorno 3 marzo 2022 ore 16:00; 
 
Dato atto che il bando è stato pubblicato in data 9 febbraio 2022 sui seguenti quotidiani: 

1) Il Manifesto; 
2) TuttoSport; 
3) Il Giornale – ribattuta Centro Sud; 
4) Corriere dello Sport – ribattuta Toscana. 

 
Dato altresì atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda; 
 

Dato atto che, scaduto il termine indicato nel bando, sono pervenuti n. 7 plichi, da parte dei seguenti 
operatori economici: 

1) RTI costituendo: CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – GEMOS 
SOC. COOP.; 

2) RTI costituendo: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE - progetto persona coope-
rativa sociale a r. l. onlus; 
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3) RTI costituendo: Consorzio di Cooperative Kursana - Cooperativa Sociale a Responsabilità 
Limitata - DUSSMANN SERVICE SRL; 

4) NUOVA ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – SOCIETÀ COO-
PERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA; 

5) RTI costituendo: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIR FOOD S.C. 
6) RTI costituendo: PROGES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TOSCANA FULL 

SERVICE SRL; 
7) RTI costituendo: USCITA DI SICUREZZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

- Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale. 
 

Dato atto che con determinazione n. 11 del 8 marzo 2022 è stata disposta l’esclusione del RTI 
USCITA DI SICUREZZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Il Quadrifoglio Società 
Cooperativa Sociale 

 
Dato atto che, successivamente al termine di presentazione delle offerte, con determinazione n. 16 
del 4 aprile 2022 è stata nominata la Commissione di gara composta dai seguenti soggetti: 

• Fabrizio Calastri – Presidente; 
• Valentina Cartocci – Commissario; 
• Daniele Raspini – Commissario. 

 
Visti i seguenti verbali: 

• Verbale n. 1 (doc. a); 
• Verbale n. 2 (doc. b); 
• Verbale n. 3 (doc. c); 
• Verbale n. 4 (doc. d) 
• Verbale n. 5 (doc. e). 

 
Visto il verbale n. 4 nel quale si dà atto che l’offerta presentata dal RTI costituendo: KCS 
CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE - progetto persona cooperativa sociale a r. l. onlus, 
classificatosi al primo posto, risulta anomala, poiché i punti ottenuti sull’offerta tecnica e su quella 
economica sono superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel Disciplinare 
di gara. 
 
Dato atto che il RUP in data 13 maggio 2022 ha chiesto all’Impresa di fornire, entro quindici giorni, 
le proprie giustificazioni al riguardo; 
 
Viste le giustificazioni fornite dall’Impresa in data 19 maggio 2022 e ritenuto che siano sufficienti a 
giustificare l’anomalia dell’offerta che, analiticamente e globalmente considerata, risulta seria ed 
affidabile per le seguenti ragioni: 

• il ribasso formulato, pari al 5,79 %, è contenuto e di entità tale da non incidere sull’equilibrio 
complessivo della commessa; 

• l’Impresa ricostruisce correttamente il costo della manodopera tenendo conto delle agevola-
zioni fiscali e contributive di cui gode, nonché della organizzazione del servizio, così come 
indicata nell’offerta tecnica; 

• la non trascurabile esperienza nel campo dell’esecuzione dei servizi per le strutture socio as-
sistenziali; 
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• la formazione del personale, nonché la presenza di una rete di rapporti consolidati con i for-
nitori; 

• la possibilità di trarre vantaggio da economie di scala, grazie alla struttura adottata. 
 

DETERMINA 

di aggiudicare la procedura di gara nei confronti del RTI costituendo composto da KCS 

CAREGIVER COOP. SOC. (mandataria) P.IVA 02125100160 - PEC: 

kcscaregiver@legalmail.it e PROGETTO PERSONA COOP. SOC. ARL ONLUS (mandante) 

P.IVA 02523570691 – PEC: progetto.persona@pec.it; 
 

di prendere atto del ribasso d’asta indicato dall’aggiudicataria pari al 5,79 % che si applica al costo 
delle giornate assistenziali posto a base di gara, nonché al costo orario della manodopera a base d’asta 
per ciascun profilo professionale indicato nel Capitolato Speciale, ai fini della remunerazione delle 
prestazioni straordinarie eventualmente richieste; 
di dare atto che il costo delle prestazioni, al netto del ribasso offerto pari al 5,79 %, è il seguente: 

a) RSA – Non autosufficiente (giornata): € 51,27; 

b) Centro Diurno – Non autosufficiente (giornata): € 33,16; 

c) Giornata alimentare RSA (colazione, spuntino, pranzo, merenda cena): € 8,48; 

d) Giornata alimentare Centro Diurno (spuntino, pranzo, merenda): € 4,97. 

 
di provvedere al completamento delle operazioni su START, ivi compresa la comunicazione del 
risultato della procedura di aggiudicazione; 
 
di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite PEC, unitamente ai verbali 
allegati, nei confronti degli operatori economici ammessi; 
 
di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica dei requisiti di legge; 
 
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda, con 
esclusione dei verbali; 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di trenta 
giorni. 

Il Coord.re amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 

Allegati: 
a) Verbale n. 1; 
b) Verbale n. 2; 
c) Verbale n. 3; 
d) Verbale n. 4; 
e) Verbale n. 5. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la sottoscritta Bruni Cristina, Coordinatore amm.vo, certifica che copia della presente determi-
nazione è stata pubblicata integralmente sul sito istituzionale della Azienda www.aspvegni.it 
sezione “Albo on line” il 20.05.2022 e che vi rimarrà per 30 gg. consecutivi.  
 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 
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