
OGGETTO: PROCEDURA  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  UN  GRUPPO
APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI A BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AI SENSI  DELL’ART.  60 DEL  D.LGS.  N.  50/2016 SS.MM.II.,  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI
INTERCENT-ER, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. - CIG.N. 83385125C8 – REGISTRO DI
SISTEMA PI163178-20 –  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI  AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SENECA”
Via Matteotti, 191 – 40014 Crevalcore (BO)

C.F. e P.I. 02800411205
U.O. Affari Generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti

tel. 051- 6878101 fax. 051- 6875642
e-mail: info@asp-seneca.it

PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINA N. 255 DEL 22/07/2020

mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it
mailto:info@asp-seneca.it


OGGETTO:  PROCEDURA  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  UN  GRUPPO
APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI A BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AI SENSI  DELL’ART.  60 DEL  D.LGS.  N.  50/2016 SS.MM.II.,  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI
INTERCENT-ER, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. - CIG.N. 83385125C8 – REGISTRO DI
SISTEMA PI163178-20 –  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI  AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti

Premesso che: 
- con deliberazione n. 2188 del 27/12/2007 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha costituito, a

decorrere dal 01/01/2008, l’Asp “Seneca” dalla trasformazione e fusione delle Ipab Centro Assistenza
Anziani “San Giovanni” di San Giovanni in Persiceto, Casa Protetta “Sandro Pertini” di Crevalcore e
Casa Protetta “Santa Maria delle Laudi” di Sant’Agata Bolognese;

- Asp Seneca organizza ed eroga in maniera unitaria, per conto delle amministrazioni comunali facenti
parte dell’Unione Terred’Acqua e dell’Ausl, i servizi  di assistenza a persone adulte che versano in
stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una
migliore qualità della vita;

- tra le finalità di Asp Seneca rientra la promozione di percorsi di integrazione sociale per i soggetti
disabili  residenti nei  Comuni dei  “Terred’Acqua”,  anche attraverso la  sperimentazione di  spazi  di
autonomia e relazione;

- con determinazione n. 208 del 15/06/2020 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione di un gruppo appartamento per
disabili a basso livello assistenziale per la durata di 36 mesi, da svolgersi sulla piattaforma telematica
SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Preso atto che:
- il Codice Identificativo di Gara attribuito alla presente procedura è il n. 83385125C8;
- la procedura in argomento è stata:

1. presentata la richiesta di pubblicazione sulla GUCE in data 15/06/2020 e che è stata pubblicata sulla
GU S: 2020/S 118-286831;

2. pubblicata sulla GURI Serie V n. 70 del 19/06/2020;
3. pubblicata su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
4. pubblicata  piattaforma SATER  gestita  da  INTERCENT-ER  alla  quale  la  piattaforma ha  attribuito  il

numero PI163178-20;

Dato atto  che con Determinazione n. 250 del 15/07/2020 si è proceduto alla nomina della Commissione
giudicatrice  per  la  disamina  delle  offerte  economiche,  mentre  le  operazioni  relative  alla  disamina  della
documentazione amministrativa e l’apertura delle buste economiche è di competenza del Seggio di gara,
costituito dal RUP e dal Segretario verbalizzante di cui alla Determinazione succitata;

Tenuto conto che, così come riportato nel Verbale n. 1  del 15/07/2020,  alla scadenza per la  presentazione
delle offerte, fissata alle ore 13:00 del giorno 15/07/2020, è pervenuta un’unica offerta così come sotto riportato:

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune E-Mail Registro di Sistema Titolo documento Stato Data ricezione
C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA 
DOMICILIARE INFERMI ANZIANI INFANZIA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE SOC. A R.L. IN SIGLA 
C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE

00672690377 IT00672690377 Bologna COOPERATIVACADIAI@LEGALMAIL.IT PI195828-20 GAP Villa Isora Inviato 14/07/2020 14:01:52

Preso atto del:



- verbale n. 1 del 15/07/2020 contenente le risultanze delle operazioni del Seggio di gara in relazione alla
disamina della documentazione amministrativa;
- verbale n. 2 del 16/07/2020 contenente le risultanze delle operazioni della Commissione Giudicatrice in
relazione alla disamina dell’offerta tecnica;
- verbale n. 3 del 16/07/2020 contenente le risultanze conclusive del Seggio di gara in relazione alla Busta
Economica ed avente valenza di proposta di aggiudicazione;
qui integralmente richiamati;

Considerato  che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.  32, comma 5 e all’art.  33, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 3
succitato e qui sotto riportata:  

Fornitore Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio 
Economico

Punteggio 
Economico Non 
Riparametrato

Stato Offe rta Valore  
Offerta

C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
INFERMI ANZIANI INFANZIA 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE SOC. A R.L. IN SIGLA 
C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA 
SOCIALE

100 80 20 20 Aggiudicatario proposto 663.570,00

Tenuto conto  che  sono in corso, attraverso il  sistema AVCPass e il  sistema B.D.N.A.,  le verifiche in capo
all’aggiudicatario in relazione:

- all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Considerato che le operazioni relative alle verifiche di cui sopra sono in corso di esecuzione e che pertanto
l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei
prescritti requisiti  di  legge ed  all’assenza dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.n.  50/2016
ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come descritte nei verbali n. 1 del 15/07/2020, verbale
n. 2 del 16/07/2020 e del verbale n. 3 del 16/07/2020, che si allegano alla presente;

3) di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale n. 3 del 16/07/2020
per l’affidamento del servizio in argomento e qui sotto riportata:

Fornitore Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio 
Economico

Punteggio 
Economico Non 
Riparametrato

Stato Offe rta Valore  
Offerta

C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
INFERMI ANZIANI INFANZIA 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE SOC. A R.L. IN SIGLA 
C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA 
SOCIALE

100 80 20 20 Aggiudicatario proposto 663.570,00

4) di  subordinare  l’efficacia  dell’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.Lgs.n.  50/2016  e
ss.mm.ii., agli esiti:

- delle risultanze dei controlli relativi all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016 ss.mm.ii.;



- sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
fermo restando che potrà essere revocata, in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause
ostative, ovvero di non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara e che le stesse sono effettuate sotto
condizione risolutiva di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011;

5) di trasmettere la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione alla C.A.D.I.A.I., ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6) di disporre che si procederà alle pubblicazioni di legge ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

7) di dare atto che con riferimento alla procedura di gara in argomento è stata presentata un’unica offerta,
pertanto  così  come  previsto  all’art.  32,  comma  10,  lett.  a)  del  D.Lgs.n.  50/2016  ss.mm.ii.,   per  la
sottoscrizione del contratto non opera il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti

Lorenzo Sessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


		2020-07-22T11:08:46+0000
	Lorenzo Sessa




