DELIBERAZIONE N. 18 DEL 10/05/2017
Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento della gestione del Centro
Diurno Integrato – CIG 7037935FAD. Periodo 01.06.2017-31.05.2019.
Declaratoria di ammissione dei concorrenti all'esito della valutazione della
documentazione amministrativa.
VISTI:
- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato
in data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;
- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013
deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n.
20892;
- il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato
Amministratore Unico della Società Ygea Srl;
- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di
Ygea S.r.l.;
- il contratto di servizio rep. 279 registrato a Treviglio il 17/02/2016 con il quale il
Comune di Treviglio affidava a Ygea S.r.l. la gestione del Centro Diurno
Integrato sito in via XXIV Maggio a Treviglio;
RICHIAMATE le deliberazioni dell’Amministratore Unico:
- n. 37 del 23/12/2014 con la quale si aggiudicava l’affidamento della gestione
dei servizi assistenziali ed educativi del Centro Diurno Integrato di Treviglio per
il periodo 01/01/2014-31/12/2016;
- n. 56 del 20/12/2016 con la quale si prorogava il contratto per la gestione del
Centro Diurno Integrato alla società aggiudicataria a tutto il 31/03/2017 nelle
more della revisione dell’affidamento e dell’analisi di make or buy,
successivamente prorogato ulteriormente con comunicazione PEC al
30/06/2017 per problematiche tecniche sul sito AVCP;
- n. 6 del 21/01/2017 con la quale si procedeva all’esecuzione di un’indagine di
mercato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 50/2016;
- n. 10 del 13/03/2017 con la quale si approvava il verbale del 10/03/2017 per la
selezione candidati per affidamento gestione del Centro Diurno Integrato determina a contrarre per la procedura negoziata;
- n. 17 dell’08/05/2017 con la quale si nominava la commissione giudicatrice per
la procedura in parola;
DATO ATTO che:
− la procedura non si svolge in modalità data l’impossibilità allo stato di indire una
gara telematica in quanto ARCA non ha accolto la richiesta di registrazione in
piattaforma Sintel non ritenendo che Ygea Srl abbia i requisiti necessari e
neppure in Mepa non essendo Ygea Srl abilitata come “punto ordinante”;
− la procedura prescelta è una negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016;
− il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
− conseguentemente, tutte le attività di gara verranno eseguite dal RUP, che
costituirà il seggio di gara senza necessità di nominare una Commissione di
gara;
− alla procedura sono stati invitati gli operatori economici individuati a seguito di
indagine di mercato e, successivamente, all’individuazione, in seno all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “A”, tra quelle che svolgono, nello
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specifico, l’attività di Assistenza Domiciliare Integrata per Anziani e, tra le 44
così individuate, tutte le Cooperative della Provincia di Bergamo, di ulteriori tre
soggetti qualificati per poter indire la procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b), per invitare alla gara almeno cinque soggetti, considerato che entro i
termini dell’indagine di mercato erano pervenute solo n. 2 manifestazioni di
interesse, e precisamente:
BERGAMO SANITÀ SOC. COOP. SOCIALE onlus, con sede legale in Bergamo Via
S. Bernardino n. 59
KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE, con sede legale in Bergamo Rotonda dei Mille
n. 1
SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Bergamo
GENERAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale ad Albino
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GRUMELLO DEL MONTE - ONLUS, con sede
legale a Grumello del Monte

VERIFICATO che, entro il termine stabilito con invito trasmesso tramite PEC in data
07/04/2017 alle ore 16.00 del giorno 27/04/2017, termine successivamente prorogato
alle ore 16.00 del giorno 03/05/2017, così come comunicato tramite PEC in data
26/04/2017 a causa di problemi tecnici riscontrati sul sito AVCP, è pervenuta una sola
offerta prodotta dalla Coop. Sociale KCS Caregiver;
APERTASI la gara il giorno 10/05/2017 alle ore 15,30;
VERIFICATA la documentazione amministrativa dell’operatore economico concorrente;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 29 a tenore del quale c'è l'obbligo
“pubblicare, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti,
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
tecnico-professionali”;
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TENUTO CONTO di quanto disposto dal vigente Piano di Prevenzione Anticorruzione,
redatto ai sensi della L.190/2012, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 9 del 28/01/2016;
L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.
DELIBERA
1. Di dichiarare ammessa la concorrente alla gara in oggetto e precisamente:
- KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE, con sede legale in Bergamo Rotonda
dei Mille n. 1
2. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art.
29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, entro due giorni dalla sua assunzione, sul
profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
3. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi
propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.
Treviglio, 10 maggio 2017
L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.
Dott. Antonio Manfredi

