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IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINA N. 316 DEL 03/09/2020

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 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016
SS.MM.II..
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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.;
- con determinazione n. 255 del 22/07/2020 si è proceduto ad approvare:
- le risultanze delle operazioni di gara, come descritte nei verbali n. 1 del 15/07/2020, n. 2 del
16/07/2020 e n. 3 del 16/07/2020;
- la proposta di aggiudicazione, formulata nel Verbale n. 3 del 16/07/2020, 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., alla
Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia Società Cooperativa Sociale Soc. A.R.L. in
sigla C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale;
Richiamato l’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto del
Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate
dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’ANAC;
Dato atto che la Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica dell’autocertificazione presentata in sede di
gara, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, per l’Operatore Economico Aggiudicatario:
1) la visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17/07/2020 dal quale
non risultano annotazioni;
2) l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in data 17/07/2020;
3) i certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, rilasciati
nelle date del 17/07/2020, 28/07/2020, 27/08/2020 e 31/08/2020 dal Ministero della Giustizia tramite
il sistema informativo del casellario, dai quali non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a
contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

4) il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 2605356/2020/12
rilasciato in data 17/07/2020 dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario,
dal quale non risultano annotazioni;
5) l’esito regolare della verifica della regolarità fiscale Prot.n. 4950208 rilasciata in data 17/07/2020;
Dato atto altresì che la Stazione Appaltante ha acquisito tramite i servizi on line il DURC attestante la regolarità
contributiva nei confronti di INPS, INAIL, numero protocollo INPS_21595065, che risulta regolare e valido sino
al 22/10/2020;
Tenuto conto che:
- in data 28/07/2020 è stata richiesta l’informativa antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia –
Richiesta Prot.n. PR_BOUTG_Ingresso_0090243_20200728;
- in data 02/09/2020 è stata rilasciata, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, l’informativa antimafia di
cui al Prot.n. PR_BOUTG_Ingresso_0090243_20200728, attestante l’insussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 – 91,
comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011;
Considerato il carattere d’urgenza che riveste il servizio di gestione del gruppo appartamento per disabili adulti
a basso livello assistenziale, nelle more del rilascio dell’informativa antimafia, si è proceduto con nota di cui al
Prot.n. 8054 del 27/08/2020 a comunicare l’avvio del servizio di gestione suddetto con decorrenza
dall’01/09/2020, come previsto all’art. 5 del Disciplinare di Gara;
Preso atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica
amministrazione in capo alla C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione e di procedere alla stipula del contratto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla con determinazione n. 255 del 22/07/2020, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara e prescritti dalla normativa vigente, del servizio di gestione del gruppo
appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale alla:
Fornitore
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

Punte ggio Totale

100

Punte ggio
Economico Non
Riparame trato

Punte ggio
Economico

Punte ggio Te cnico

80

20

Stato Offe rta

20 Aggiudicatario proposto

Valore
Offe rta

663.570,00

3) di dare atto che la scrivente Stazione Appaltante procederà alla sottoscrizione del contratto nel rispetto
delle previsioni di all’art. 32, commi 8 e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., previa presentazione, da parte
dell’aggiudicataria, della cauzione definitiva e dell’ulteriore documentazione prevista dai documenti di
gara e dalla normativa vigente;
4) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità previsti per legge e che
pertanto si procederà alla pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI, sui n. 2 quotidiani nazionali e n. 2
quotidiani locali ed alla pubblicazione del presente atto sul sito della Stazione Appaltante.
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