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CITTA’ DI LUMEZZANE

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’
CERTIFICATA
FREQUENTANTI
GLI
ISTITUTI
SCOLASTICIPERIODO:
SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2020 C.I.G.- 75681277F7.
Premesso che:
- con nota prot. 40787 del 7.09.2018 è stato dato avvio alla procedura di verifica
dell’anomalia ai sensi dell’art 97 del D. Lgs 50/2016;
- con nota prot. 42477 del 20.09.2018 il concorrente ha provveduto, nei tempi utili,
a fornire le giustificazioni,
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto all’analisi della
documentazione trasmessa,contenente le giustificazioni relative all’anomalia rilevata in
sede di gara;
Considerato che, dalla documentazione suddetta, è emerso che nessuna delle ragioni
addotte giustifica il minor costo orario degli operatori addetti al servizio di assistenza
all’autonomia, offerto in sede di gara, rispetto all’effettivo costo orario che dovrebbe
essere sostenuto per i dipendenti da assumere dalla cooperativa, secondo quanto
stabilito dalla clausola sociale.
In particolare, parte delle giustificazioni contenute nella comunicazione ns. prot. 42477
del 20.09.2018, non risultano pertinenti, quali, ad esempio, quella citata al punto 2 (
parco auto di proprietà), altre non risultano applicabili (punto 5- bonus assunzioni), altre
ancora non costituiscono i presupposti per motivare lo sconto offerto in sede di gara
(punti 3 e 4- Benefici fiscali ed esenzione IRAP).
Per le ragioni sopra esposte, si comunica che le giustificazioni presentate dal
concorrente, collocatosi al primo posto in graduatoria, non appaiono tali da poter far
ritenere l’offerta, nel suo complesso, sostenibile e sufficientemente giustificata.
In conclusione si ritiene l’offerta inidonea e non congrua in relazione alle legittime
aspettative di una regolare ed equilibrata esecuzione del contratto; si reputa pertanto
anomala l’offerta presentata, con conseguente esclusione della medesima ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 secondo e terzo periodo del D. Lgs 50/2016, si comunica
che l’accesso agli atti di gara è possibile e può avvenire con le seguenti modalità:
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direttamente presso l’Ufficio Servizi alla Persona- Comune di Lumezzanevia Monsuello 154- Orario:lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12,30,
martedì dalle 8,30 alle 18,30
o inviando la richiesta via pec al seguente
indirizzo:comune.lumezzane@cert.legalmail.it

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice
del processo amministrativo. L’intenzione di Codesta ditta di proporre ricorso può
essere comunicata per scritto al Responsabile del procedimento, Marina Scaroni,
presso il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154, entro 30 giorni dal ricevimento
della presente comunicazione e, comunque, fino a quando l’interessato non abbia
notificato ricorso giurisdizionale.
In tal caso, l’Ufficio Servizi alla Persona, che ha indetto la procedura, comunicherà,
entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in
merito ai motivi del ricorso.

Seguirà comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
Distinti Saluti

F.to il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Marina Scaroni
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L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso.
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