ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Genova
Procedura negoziata per la costituzione di una società mista cui affidare la
gestione delle attività assistenziali e delle strutture ad esse connesse
(CIG 4039306CBF)
E’ stato posto il seguente quesito in merito alla procedura di gara in oggetto:
........omissis
In merito al possesso del requisito di partecipazione di cui al punto 4.1) del Disciplinare di Gara, si
chiede di voler confermare che lo stesso possa ritenersi correttamente assolto dalla scrivente, pur
in presenza di più contratti riconducibili al soggetto che si candida alla posizione di socio,
trattandosi di servizi aventi sede presso il medesimo Ente.
Si precisa, al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione richiesta, la posizione della scrivente
Cooperativa ...omissis... nell'ambito della gestione dell'Istituto ...omissis... oggi ASP ...omissis....
L' Istituto ...omissis... consta di diversi reparti di Residenza per Anziani, ed in particolare:
- un reparto autorizzato per 96 posti letto la cui gestione completa è affidata dall'anno 2001 alla
società mista pubblico-privata ...omissis,,,, della quale la scrivente omissis è socio operativo di
maggioranza (51% del capitale sociale);
- un reparto di 54 posti letto rispetto alla gestione del quale dal 1998 la Cooperativa ...omissis...
contribuisce con servizi socio-assistenziali. Tale co-gestione è stata da ultimo confermata dal
contratto di servizio per il periodo 1.6.2011-31.12.2013 a seguito di accreditamento transitorio
rilasciato congiuntamente a ...omissis... ed ASP.
RISPOSTA:
......omissis ....Il quesito posto non consente di comprendere esattamente la situazione della società
richiedente.
Per quanto è possibile ricavarne si osserva che:
- il requisito di gara richiede la gestione complessiva di una residenza con le caratteristiche anche
dimensionali ivi indicate e non, invece, l’effettuazione di prestazioni di servizi (seppure plurime
e tra loro coordinate) che tuttavia non esauriscano la gestione complessiva;
- quest’ultima può essere riconosciuta in capo al concorrente, anche se dal medesimo effettuata
quale socio privato operativo nell’ambito di una società mista apposita; tuttavia ciò non vale in
assoluto e presuppone un’attenta verifica della struttura della società e del contratto di servizio,
volta a stabilire se effettivamente il socio privato operativo effettui la complessiva gestione.
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