ASP EmanueleBrignole
Aziendapubblicadi Servizi alla Persona

Genova

DECRETO DIRIGENZIALE N.

138

del 31 dicembre2010

OGGETTO: Aggiudicazione,a seguito di procedura aperta, dell'appalto per I'espletamento
di servizi di pulizia.

II Díreltore Generale
Richiamatoil Decretodirigenzialen.104 del 30 settembre2010 che, tra l'altro, indicevauna
gara d'appalto (CIG 0546275064)da espletarsimediante proceduraaperta per I'affidamento dei
servizi di pulizia, per un periodo di 18 mesi, da aggiudicarecon il criterio dell'offerta economicamentepiù vantaggiosaai sensidell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprlle2006,n. 163;
Atteso che il bando di garaè statopubblicatosul GazzettaUfficiale dell'Unione Europeadel
0211012010e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5u serie speciale n. ll8
dell'1lll0l20l0;
Visto il Decreton. 112 del l0 novembre2010 aventead oggettola nomina, ai sensidell'art.
all'art.84 del D.Lgs. 16312006,di appositaCommissioneper lo svolgimentodelle operazionidi gara ivi compresala valutazione delle offerte;
Presoatto che la proceduraè stataregolarmenteespletatae la Commissione,avendoconcluso i lavori, ha trasmessotutta la documentazionedi gara;
Visti i verbali di gara;
Constatatoche entro il termine deL9l1ll20l0 stabilito nel bando,sono pervenutele seguenti
otto offerte, tutte ammessealla gara:
- ATI KCS CaregiverCooperativaSociale(Mandante)- Eporlux S.r.l.Via Manzoni, 7 Bergamo;
- GruppoSamirGlobal ServiceS.r.l.Via Bnn,26 Napoli;
- CNS ConsorzioNazionaleServizi SocietàCooperativaVia della Cooperazione,3 Bologna;
- Markas ServiceS.r.l. Via Macello, 73 Bolzano;
- FidenteS.p.A.Via G. Fenari,2ll Genova;
- DussmannServiceS.r.l.Via S. Gregorio,55 Milano;
- L'OperosaSoc.Coop a r.l. Via Don Minzoru,2 Granarolodell'Emrlia-Fraz. Cadriano(BO);
- Servizie SistemiS.r.l.Via Nino Bixio, 31/l sc. D Genova'

Vista la seguentegraduatoriaprowisoria elaboratadalla Commissionedi garanel corso della sedutapubblica tenutasi il giorno 1odicembre2010 pressola Sala delle Adunanzedell'ASP Brignole:
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Rilevato che I'Organo di gara,effettuatala verifica con le modalità di cui all'art. 86, c. 2 del
D.Lgs. 12 apnle 2006 n. 163,pur non rilevando offerte da sottoporreobbligatoriamentea verifica di
anomalia,ha tuttavia evidenziatol'opportunità, visto il consistenteribassoofferto, di sottoporread
ulteriore verifica discrezionaledi anomalia,ai sensi dell'art. 86.3 del D. Lgs. n. 16312006I'offerta
dell'ATI KCS Caregiver CooperativaSociale- Eporlux S.r.l., prima nella graduatoriae dichiarata
aggiudicatariaprovvisori a;
Presoatto che la verifica, effettuatadal Servizio GestioneRisorseUmane dell'Ente sui costi
del lavoro, principale onere a carico dell'appaltatorenell'esecuzionedell'appalto, ha permessodi
accertarela congruità tra il progetto tecnico e I'offerta economica;
Esaminatele giustificazioni addottedall'ATI KCS CaregiverCooperativaSociale- Eporlux
S.r.l. in merito alle ulteriori voci di costo: macchinari, attezzaturee prodotti; spesegenerali;utile
d'impresa da cui si rileva in particolare:
- che l'utllizzo di macchinan, attrezzaturee prodotti di alta tecnologia e qualità, quindi di resa elevata, che saranno impiegati nell'appalto del servizio, consentirannola riduzione dei tempi di
svolgimentodel servizio determinandoconseguentieconomie;
- che, operandoda lungo tempo nello specifico settore,le impresedell'ATI spuntanocondizioni
particolarmentefavorevoli per l'acquisto di macchinarie prodotti;
- che la formazioneprofessionaledegli addetti al servizio,riferita in particolareall'utilizzo ottimale dei macchinari e delle attrezzature,consentedi sfruttare appieno le potenzialità di macchine ed
attrezzaturecon conseguenteaumentodella produttività e quindi riduzione dei costi;
- che le spesegenerali, quali ad esempio le spesedi segreteria, già ammortizzatein quanto rientranti nei costi globali delle imprese,influiscono marginalmentesui costi dell'appalto,risultando
per altro di lieve entità;
- che il ridotto utlle aziendaleha giustificazionenell'ottica dell'economia globale delle imprese;
infatti, I'aumento del volume d'affai, elemento necessarioper la partecipazione agli appalti
pubblici, consentedi ridurre I'incidenza dei costi fissi delle singole commessesui costi globali
d'Azíenda;
Ritenuta, per quanto espostoai punti precedenti,congrua I'offerta dell'Associazione temporaneaKCS CaregiverCooperativaSociale- Eporlux S.r.l.;
aggiudicareI'appalto all'ATI KCS CaregiverCooperaRitenuto di poter convenientemente
tiva Sociale- Eporlux S.r.l.;
Dato atto che il presenteprowedimento comporteràuna spesacomplessivaammontanteper
tutto il periodo contrattualead € 568.476,00IVA esclusa;

DECRETA
di gara;
i verbalidellaCommissione
1. Di approvare

2 . Di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione di gara e riportata nelle premesseal
presenteatto;
Di aggiudicaredefinitivamenteI'appalto all'Associazionetemporanead'imprese KCS Caregiver CooperativaSociale- Eporlux S.r.l.;
4 . Di dare atto che la spesa ammontante per tutto il periodo contrattuale ed ammontante ad €

682.17T,20IVAinclusasaràimputataai bilanciper gli esercizi20ll -

I2;

5 . Di dare mandato al Servizio Acquisti di notificare l'esito della gara atfitt i c o correnti.

nDi
Contabilità,
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