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                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Centrale Unica di Committenza 

 
 

DETERMINAZIONE N. 378 DEL 01 DICEMBRE 2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI NEI NIDI 
D’INFANZIA DEI COMUNI DI CHIUSDINO, MURLO E SOVICILLE PERIODO 2021-2023. CIG LOTTO 1: 8778339282; CIG LOTTO 
2: 8778358230; CIG LOTTO 3: 8778372DBA 
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE  
 

LA RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
 

VISTA la Convenzione stipulata il 02 aprile 2013 tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille e l’Unione dei Comuni 
della Val di Merse, con la quale è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata degli appalti di lavori 
pubblici, servizi e forniture con corrispondente delega all’esercizio delle attività in parola all’Unione dei Comuni della Val di Merse; 
 
VISTA altresì la Convenzione stipulata il 21 Dicembre 2017 tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille e l’Unione dei Comuni della 
Val di Merse, con la quale è stata confermata la volontà di proseguire la gestione in forma associata degli appalti di lavori pubblici, servizi e 
forniture mediante la Centrale Unica di Committenza con corrispondente delega all’esercizio delle attività in parola all’Unione dei Comuni della 
Val di Merse; 
 
VISTO:  

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;  

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;  
- Visto il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101; 

 
RICORDATO, in merito al trattamento dei dati personali, che gli stessi saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche 
con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della 
finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti l’eventuale rapporto instaurando, nel rispetto del Regolamento 
Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare del trattamento (Unione dei Comuni della Val di Merse), ha 
predisposto misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase prodromica del procedimento e messe in atto per applicare in modo 
efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato 
Regolamento (accesso ai propri dati personali; rettifica, integrazione, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento, revocare il 
consenso ed opporsi al trattamento; diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo all’Autorità di controllo. Altre informazioni, nonché 
l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Unione  
https://www.valdimerse.si.it/it/privacy  
 
DATO ATTO CHE: 

- i dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali sono i seguenti:  
Unione dei Comuni della Val di Merse, Via Tiberio Gazzei n. 24 - 53030 Radicondoli (SI), C.F. 92050890521, Tel. 0577-790610 - Fax 
0577-790592 – PEC: valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it 

- Il Responsabile della Protezione Dati (“Data Protection Officer”) e tutta la documentazione inerente l’incarico sono pubblicati sul sito 
istituzionale al seguente indirizzo: http://www.valdimerse.si.it/privacy/. Dati di contatto: E-mail: info@garanteprivacyitalia.it – PEC: 
dpo@pec.garanteprivacyitalia.it   

 
VISTO il Decreto n. 15 del 09.07.2021 del Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, di conferimento della posizione organizzativa 
di Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTA la determinazione n. 250 del 27.08.2021, il cui contenuto e motivazioni si intendono qui integralmente riportate anche se non trascritte, 
con la quale è stato determinato di aggiudicare la gara d’appalto dei “servizi socio-educativi nei Nidi d’Infanzia dei Comuni di Chiusdino, Murlo 
e Sovicille per il periodo 2021/2022 e 2022/2023” agli Operatori Econimici: 

https://www.valdimerse.si.it/it/privacy
mailto:valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it
mailto:info@garanteprivacyitalia.it
mailto:dpo@pec.garanteprivacyitalia.it
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- Consorzio Archè soc. coop. soc. con sede in Strada Cassia Nord 1/3/5 – 53100 Siena – P.IVA. 00989890520, che ha presentato offerta 
per la consorziata Comunità e Persona Infanzia soc. coop. soc. (CEPI s.c.s.) con sede legale in 53100 Siena, Strada Cassia Nord n. 1/3 – 
P.IVA 01070920523 – LOTTO 1 e LOTTO 3 

- Consorzio CHORA soc. coop. soc. con sede in Loc. Belvedere S. Antonio n. 39, ingr. 5 – 53034 Colle Val D’Elsa (SI) – P.IVA. 
01466860523, che ha presentato offerta per la consorziata Zelig Sociale soc. coop. soc. con sede legale in 53100 Siena, Via Esterna 
Fontebranda n. 35 – P.IVA 00843080524 – LOTTO 2  

 
DATO ATTO di avere provveduto ad inviare a tutti gli Operatori Economici concorrenti comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 corredata dell’avviso di aggiudicazione con PEC prot. rispettivamente n. 16807 e 16808 del 31.08.2021; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione acquista efficacia dopo il completamento della verifica dei requisiti generali di cui agli artt. 80, 83 e 84 del 
predetto D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 80, 83, 84, 85 e 86 D. Lgs. 50/2016 sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine alla 
sussistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese in sede di gara mediante la valutazione e disamina della seguente documentazione acquisita 
agli atti della Centrale Unica di Committenza: 
CONSORZIO ARCHÈ soc. coop. soc. e consorziata Comunità e Persona Infanzia soc. coop. soc. (CEPI) (LOTTO 1 e 3) 

• documenti di verifica di autocertificazione acquisito mediante portale Infocamere Verifiche PA Camera di Commercio di 
Arezzo/Siena; 

• DURC in corso di validità; 

• Certificati ex art. 39 D.P.R. 313/2002 del Casellario Giudiziale; 

• attestazioni di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena – Ufficio Territoriale di Siena ai 
sensi del novellato art. 80, comma 4 D. Lgs. 50/2016; 

• verifica di ottemperanza Legge 68/99: impresa in regola (CEPI) e impresa non censita (ARCHE) ai sensi della Legge 68/1999 come 
confermato dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – Settore Arezzo/Siena;  

• interrogazione Casellario Informatico Anac da cui non risultano annotazioni; 

• informazione antimafia (ARCHE) acquisita presso BDNA in data 02.11.2021; 

• informazione antimafia (CEPI) acquisita presso BDNA in data 05.11.2021; 
CONSORZIO CHORA soc. coop. soc. e consorziata Zelig Sociale soc. coop. soc. (LOTTO 2) 

• documenti di verifica di autocertificazione acquisito mediante portale Infocamere Verifiche PA Camera di Commercio di 
Arezzo/Siena; 

• DURC in corso di validità; 

• Certificati ex art. 39 D.P.R. 313/2002 del Casellario Giudiziale; 

• attestazioni di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena – Ufficio Territoriale di Siena ai 
sensi del novellato art. 80, comma 4 D. Lgs. 50/2016; 

• verifica di ottemperanza Legge 68/99: imprese non censite ai sensi della Legge 68/1999 come confermato dall’Agenzia Regionale 
Toscana per l’Impiego – Settore Arezzo/Siena; 

• interrogazione Casellario Informatico Anac da cui non risultano annotazioni; 

• informazione antimafia (ZELIG) acquisita presso BDNA in data 29.10.2021; 
 
ATTESO CHE in base al valore del contratto ed a seguito della sottoscrizione in data 09.02.2021 (prot. n. 2952) da parte del Comune di Sovicille 
del “Protocollo di legalità per la prevenzione ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di aggiudicazione ed 
esecuzione dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture” è stata richiesta informazione antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 a carico 
delle imprese con consultazioni della BDNA del 18 e 27.10, ad oggi non evasa per il Consorzio Chora soc. coop. soc.;  
 
RICORDATO che l’art. 1 del sopra richiamato protocollo di legalità dispone che “… decorsi 30 giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni 
antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto … nelle more del rilascio del 
provvedimento prefettizio …”; 

 
DATO ATTO che per ognuno degli Operatori Economici (Consorzio e Consorziata) aggiudicatari è stato verificato il possesso dei requisiti di 
capacità professionale, economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale con documentazione acquisita agli atti; 
 
DATO ATTO altresì che a seguito di accurata disamina ed approfondimenti della documentazione di cui sopra non sono emerse cause di 
esclusione a carico degli Operatori Economici; 
 

DETERMINA 
 

• di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del LOTTO 1 (Comune di Chiusdino) della gara d’appalto dei “servizi socio-educativi nei 
Nidi d’Infanzia dei Comuni di Chiusdino, Murlo e Sovicille per il periodo 2021/2022 e 2022/2023” – disposta con determinazione n. 250 
del 27.08.2021 di cui si conferma il contenuto – all’impresa Consorzio Archè soc. coop. soc. con sede in Strada Cassia Nord 1/3/5 – 53100 
Siena – P.IVA. 00989890520, che ha presentato offerta per la consorziata Comunità e Persona Infanzia soc. coop. soc. (CEPI s.c.s.) con 
sede legale in 53100 Siena, Strada Cassia Nord n. 1/3 – P.IVA 01070920523, che ha offerto il prezzo di € 218.059,06 oltre IVA di legge; 

• di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del LOTTO 2 (Comune di Murlo) della gara d’appalto dei “servizi socio-educativi nei 
Nidi d’Infanzia dei Comuni di Chiusdino, Murlo e Sovicille per il periodo 2021/2022 e 2022/2023” – disposta con determinazione n. 250 
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del 27.08.2021 di cui si conferma il contenuto – all’impresa Consorzio CHORA soc. coop. soc. con sede in Loc. Belvedere S. Antonio n. 39, 
ingr. 5 – 53034 Colle Val D’Elsa (SI) – P.IVA. 01466860523, che ha presentato offerta per la consorziata Zelig Sociale soc. coop. soc. con 
sede legale in 53100 Siena, Via Esterna Fontebranda n. 35 – P.IVA 00843080524, che ha offerto il prezzo di € 197.595,20 oltre IVA di legge; 

• di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del LOTTO 3 (Comune di Sovicille) della gara d’appalto dei “servizi socio-educativi nei 
Nidi d’Infanzia dei Comuni di Chiusdino, Murlo e Sovicille per il periodo 2021/2022 e 2022/2023” – disposta con determinazione n. 250 
del 27.08.2021 di cui si conferma il contenuto – all’impresa Consorzio Archè soc. coop. soc. con sede in Strada Cassia Nord 1/3/5 – 53100 
Siena – P.IVA. 00989890520, che ha presentato offerta per la consorziata Comunità e Persona Infanzia soc. coop. soc. (CEPI s.c.s.) con 
sede legale in 53100 Siena, Strada Cassia Nord n. 1/3 – P.IVA 01070920523, che ha offerto il prezzo di € 1.063.487,00 oltre IVA di legge; 

• di trasmettere la presente determinazione al Comune di Chiusdino, al Comune di Murlo ed al Comune di Sovicille per gli adempimenti di 
competenza 

• di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di competenza dalla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni della Val di Merse. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, nell’apposita sezione di “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Sovicille, lì 01 Dicembre 2021  
 

 
Dott.  SESTINI SIMONA 

Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMP IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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