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ASP Emanuele Brignole
Aziendapubblica di Servizi alla Persona
Genova

DELIBERAZIONEN.
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I 5 fiTT. 2013

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio per la gestione globale a tempo determinato delle attività e prestazioni, assistenziali e non, presso la residenza sanitaria
assistenziale ú'Castelletto" e presso il relativo centro diurno (I e II livello), siti in
Genova, Corso Firenze 26la (ClG 5189342C7A).

II

Commissario Struordinario

Premesso che:

-con propria deliberazione n. 24 del02 luglio 2013 veniva indetta una gara comunitaria ad evidenza
pubblica per I'affidamento del servizio per la gestione globale a tempo determinato delle attività e prestazioni, assistenziali e non, presso la residenza sanitaria assistenziale "Castelletto" e presso il relativo
centro diurno (l e II livello), siti in Genova, Corso Firenze 26la (ClG 5189342C7A), da aggiudicare con
il criterio dell'offerla economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;
-il bando integrale di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Européa del 05 luglio
2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ s. speciale n. 79 dell'8 luglio 2013;
-la documentazione di gara è stata altresì pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale di ASp
www.emanue lebrignole. it;
-entro il termine delle ore 12 del02 settembre2013 sono pervenuti i seguentiplichi:
plico n. I Med Services Soc. Cooperativa Sociale - Milano;
plico n. 2 C.R.E.S.S. Consorzio Regionale Servizi Sociali/Lanza del Vasto Soc. Coop. Soc.le - Genova;
plico n. 3 Sereni Orizzonti S.p.A.- Udine;
plico n. 4 KCS Caregiver Cooperativa Sociale/Sma RistorazioneiEporlux Impresa di servizi - Bergamo;
plico n. 5 Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. - Casale Monferrato (AL);
-con propriadeliberazione n.28 del 03 settembre2013, decorso il termine per la presentazione dei plichi, è stata nominata la Commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni di gara, ivi compresa
Iavalutazione delle offefte, così composta:
- Mattia Giachino - presidente e componente
- Marco Rossi - componente
- Roberto Anselmo - componente
- Patrizia Posani - segretaria
-si sono concluse le operazioni di gara e la Commissione, ha trasmesso tutta la documentazione di gara;

Visti i verbali della Commissione, allegati alla presente deliberazion. unitu-ente agli altri materiali di
gara consistenti nelle schede di valutazione dei singoli Commissari, che stanno a base dei punteggi riportati nei verbali stessi:

Visto in particolare il verbale conclusivo della Commissione che il giorno 30 settembre 2013, in seduta
pubblica:
- ha comunicato i risultati fìnali della valutazione delle offerte tecniche;
- ha aperto le offerte contenenti le offerte economiche ed attribuito i relativi punteggi;
- ha formulato, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti dai concorrenti, la seguente graduatoria e
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'ATI KCS Caregiver Cooperativa Sociale / Sma
Ristorazione / Eporlux Impresa di servizi che ha offerto una maggiorazione del71,21o/o del canone
annuo di€ 410.000,00 posto a base digara:

concorrenti
'1"

2
3"

4
5"

punteggio
complessivo

aurnento %
offerto

punteggio
economico

71.210h

40.000

48.332

88,332

42,94o/o

24.120

51.142

75.262

54,09%

30,383

'18,667

49,050

40.49%

22.744

25.618

22,00%

12.358

8.372

48,362
20.730

ATI Kcs Careqiver/Sma Ristorazione/Eporlux
ATI C.R.E.S.S./Lanza del Vasto
Sereni Orizzonti S.o.A
Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s.
Med Services Soc. Cooperativa Sociale

punteggio
tecnico

Visto il disciplinare di gara che non impone lo svolgimento di procedure di verifica di anomalia sulla base di parametri matematici e semplicemente prevede la facoltà di svolgere suffatte procedure;
Ritenuta l'assenza di sintomi evidenti di potenziale anomalia dell'offerta dell'ATI KCS Caregiver /Sma
Ristorazione/Eporlux, sia perché l'importo a base di gara può considerarsi determinato in modo prudente
(per garantire la fruttuosità della gara), sia perché anche altri concorrenti hanno offerto rialzi percentuali
significativi;
Accertata la regolarità dell'intero procedimento;
Approvati i verbalio la graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara;
Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI KCS Caregiver Cooperativa
Sociale/Sma Ristorazione/Eporlux Impresa di servizi;
Preso atto che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica effettuate in capo all'aggiudicataria;
Tenuto conto che l'aggiudicazione definitiva sarà efficace solo ad avvenuto accertamento del possesso
dei requisiti di ordine generale dichiarati in fase di gara, che sarà fatto constare con apposito verbale del
RUP;

Stimato il valore del contratto per tutta la sua durata in complessivi € 6.317 .649,00 al netto dell'lVA;
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento;

DELIBERA
1.

2.

5.

Di approvare i verbali della Commissione giudicatrice che vengono allegati, unitamente alle schede di
valutazione dell'offerta tecnica, al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione globale a tempo determinato delle attività e
prestazioni, assistenziali e non, presso la residenza sanitaria assistenziale "Castelletto" e presso il relativo centro diurno (I e II livello), siti in Genova, Corso Firenze 26la (CIG 5189342C7 A)
Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva sarà efficace ad avvenuta positiva verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale da parte dell'aggiudicataria.
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