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ASP-MONTEVARCHI dal giorno prot. /2020.
Il Direttore
Dott.Peri Alberto

Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 22 del 15/06/2020

Oggetto del Provvedimento:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOASSISETENZIALI GENERALI E RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE
PER UN ANNO CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI.
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.32 DEL D.L.GS 50 DEL
2016.PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

IL DIRETTORE

VISTA la programmazione biennale dei servizi e delle forniture (doc. a);
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
PREMESSO che è necessario provvedere urgentemente alla individuazione di un nuovo operatore
economico a cui affidare la gestione dei servizi socio-assistenziali e generali a favore di persone
anziane e/o adulte, anche in seguito alla dismissione della gestione sanitaria della struttura da parte
della ASL Toscana Sud Est tramite l’USCA, intervenuta a seguito dell’emergenza sanitaria
COVID-19;
DATO ATTO che l’urgenza di provvedere è determinata dall’intervenuta scadenza del contratto in
essere con la Koiné s.c., attualmente e fino al 30 giugno 2020 in regime di proroga;
CONSIDERATO che per l’espletamento della presente gara è stato affidato il servizio di supporto
legale al Responsabile Unico del Procedimento all’Avv. Francesco Barchielli del Foro di Firenze
che assiste il RUP in conformità con le linee guida ANAC n. 3 del 2016;
CONSIDERATO che, tenuto anche conto dei prezzi di riferimento di cui al D.M. 17 febbraio 2020
“Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del
settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali”,
conseguente al rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali del mese di maggio 2019, il valore
totale stimato dell’appalto, della durata di un anno, con opzione di prosecuzione per ulteriori quattro
anni (1+4), ammonta € 12.539.157,26, oltre IVA, di cui:
- € 9.271.584,00 per il servizio di RSA non autosufficiente;
- € 410.716,25 per il servizio di RA autosufficiente;

- € 479.830,80 per il servizio semiresidenziale del centro diurno;
- € 280.500,00 per il confezionamento di pasti esterni nel numero indicativo;
- € 2.088.526,21 per l’eventuale incremento di 1\5 secondo la remunerazione a misura previsto
dall’art. 15 del capitolato speciale;
- € 8.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI.
CONSIDERATO che il suddetto importo è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per gli
appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 35 del D. lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’appalto si configura come ad alta intensità di manodopera e che, pertanto,
il criterio di aggiudicazione da utilizzare, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs 50 del 2016,
è quello della offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti all’offerta
tecnica e di 20 punti all’offerta economica, con scelta di attribuzione del punteggio alla componente
economica con formula quadratica non lineare, in conformità con le linee guida ANAC n. 4 del
2016;
RITENUTO di dover fissare i seguenti importi a base d’asta, considerata la diversa articolazione
dei servizi nell’attuale capitolato speciale d’appalto rispetto al precedente, anche in termini di
servizi non più ricompresi all’interno dello stesso:
a) RSA – non autosufficienti: € 79,38 oltre IVA per ogni giornata assistenziale;
b) RA – autosufficienti: € 32,15 oltre IVA per ogni giornata assistenziale;
c) Centro Diurno: € 39,59 oltre IVA per ogni giornata assistenziale;
d) Pasto esterno: € 5,10 oltre IVA per ogni pasto.
VISTI i seguenti atti di gara (doc. b):
- Bando di gara (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea);
- Bando di gara (Gazzetta Ufficiale Italiana);
- Disciplinare di gara
- Modelli di domanda e dichiarazione;
- Modello di offerta economica
- Schema di contratto
- Capitolato speciale e allegati;
- Documento unico valutazione rischi da interferenza (DUVRI);
CONSIDERATO che la copertura del suddetto importo sarà assicurata mediante quote sanitarie,
sociali, compartecipazione e rette versate da privati;
RAVVISATA l’impossibilità di ripartire l’appalto in lotti stante la necessità di assicurare la
gestione unitaria del servizio anche mediante raccordo con la figura del coordinatore dell’Impresa,
nonché per la tipologia di struttura all’interno della quale viene espletato il servizio;
RITENUTO di dover richiedere il requisito connesso al fatturato nello specifico settore da parte dei
concorrenti, al fine di poter contare su un requisito di carattere esperienziale che dia prova delle
capacità gestionali dell’Impresa, visto anche il particolare e delicato momento venutosi a creare;
STABILITO che della presente procedura di gara è necessario dare pubblicità mediante la
pubblicazione almeno con i seguenti strumenti:
- pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
- pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- pubblicazione di tutte la documentazione di gara sul profilo del committente;

CONSIDERATO che fino ad oggi non è stato possibile procedere all’espletamento della gara in
ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19 che ha interessato gli ospiti dell’Azienda con presa in
carico della gestione sanitaria da parte dell’ASL Toscana Sud Est;
RITENUTO essenziale riavviare quanto prima la gestione ordinaria della struttura RSA, RA ed
appena possibile del Centro Diurno, mediante impresa specializzata nella gestione di tali tipologie
di strutture;
DATO ATTO che i termini ordinari di presentazione delle offerte dalla trasmissione del bando, di
cui all’art. 60, comma 1 del D.lgs 50 del 2016, non possono essere rispettati vista l’urgenza di
provvedere alla individuazione di un nuovo operatore economico e che, pertanto, si rende
necessario fissare il termine per la ricezione delle offerte in almeno quindici giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara, così come previsto dall’art. 60, comma 3 del D.lgs 50 del 2016;
CONSIDERATO che la suddetta riduzione dei termini procedimentali, in seguito all’emergenza
sanitaria COVID-19, trova altresì supporto giuridico: a) nella Comunicazione della Commissione
Europea 2020/C 108 I/01) recante: "Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19"; b) nel vademecum ANAC del 2020 (emergenza COVID-19) per velocizzare e semplificare gli
appalti pubblici;
CONSIDERATO che l’ANAC mediante la pubblicazione di numerosi documenti sul proprio sito
istituzionale
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19) ha
sollecitato le stazioni appaltanti, per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, ad applicare gli
articoli del Codice che consentono l’accelerazione delle procedure di gara;
CONSIDERATO che è opportuno bandire la procedura con modalità telematica mediante
l’utilizzo del sistema START della Regione Toscana, al fine di assicurare il rispetto del D.lgs 50 del
2016 e le esigenze di digitalizzazione e semplificazione, necessarie ad assicurare il distanziamento
sociale ed evitare la presenza fisica dei legali rappresentanti delle imprese nelle sedute pubbliche;
CONSIDERATO che in data 10 giugno 2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Azienda ed
il Comune di Montevarchi, ai sensi art. 44 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, per l’impiego
del sistema START dell’Amministrazione comunale, stante l’indisponibilità di tale strumento da
parte dell’ASP, l’impossibilità di dotarsene in tempi breve e l’assenza di personale amministrativo
formato per il suo utilizzo;
RITENUTO infine opportuno ricorrere l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 1, comma 3,
del D.L. 32 del 2019 e dell’art. 133, comma 8 del D.lgs 50 del 2016, al fine di accelerare la
procedura di gara;
DETERMINA
di indire una procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali, generali
e di ristorazione a favore di persone anziane per un anno con opzione di prosecuzione per ulteriori
quattro anni, nei termini indicati in epigrafe;
di approvare gli atti di gara sopra elencati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, anche se non materialmente allegati.

di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente agli atti approvati, sul sito
istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione trasparente” non appena il bando sarà
stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Direttore;
di acquisire il CIG tramite il sistema SIMOG dell’ANAC.
IL DIRETTORE
Dott. Alberto Peri

Allegati:
a) piano biennale dei servizi e delle forniture
b) atti di gara.

