Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona

Corso Genova, 70 - 16033 LAVAGNA (GE)

Ente di Diritto Pubblico - c.f. 01041570993

Provvedimento n. 02 del 06 Febbraio 2019
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DI GLOBAL SERVICE DELLA RSA ISTITUTO DEVOTO SITA IN LAVAGNA –CORSO
GENOVA 70
L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di Febbraio, il Direttore dell’Azienda, Rag. Sandro
Morchio:
RICHIAMATI gli articoli 17 e 20 del vigente Statuto approvato con delibera di G.R. nr. 713
dell’8/07/2004, successivamente modificato con delibere di G.R.: nr. 34 del 21/01/2011, nr. 474
del 03/05/2013 e nr. 771 del 26/09/2018;
PREMESSO:
CHE con la Deliberazione del Presidente n.4/2018 è stata disposta la nomina, nella persona del
Direttore dell’Ente, del Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi della
programmazione, della progettazione e dell’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto;
CHE con la Deliberazione del Presidente n. 30/2018 è stata approvata l’autorizzazione a contrarre
per l’acquisizione della fornitura del servizio in oggetto con procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità di valutazione indicati
nel disciplinare di gara;
CHE il bando di gara è stato pubblicato: sulla GU Europea al n.337604-2018-IT del 02/08/2018;
sulla GU serie speciale V n.92 del 08/08/2018; sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Servizio contratti pubblici – il 02/08/2018; sul “Fatto quotidiano - nazionale” del
24/08/2018; su “Il Giornale – ed. Piemonte e Liguria” del 24/08/2018; sul “Fatto quotidiano ed.
centro nord” del 23/08/2018; su “Il Dubbio” del 23/08/2018; sul sito dell’Ente il 02/08/2018;
CHE in conformità alle prescrizioni del bando medesimo le domande di partecipazione, corredate
dall’offerta tecnica, dall’offerta economica e dalla documentazione richiesta, dovevano pervenire al
Protocollo dell’Azienda entro le ore 12:30 del giorno 18/09/2018;
CHE con Deliberazione del Presidente n.34/2018 fu nominata la Commissione di gara, così
formata: Presidente: Direttore dell’Ente Rag. Sandro Morchio; Membri: Avv. Mottola Renato e
Dott. Montanari Luca
VISTE le risultanze dei verbali della Commissione di cui si riportano gli estratti:
1.
in data 10/10/2019 la Commissione prende visione della documentazione di gara (bando,
disciplinare e capitolato speciale d’appalto), quindi prende atto che nei termini prescritti è
pervenuto un unico plico al protocollo numero 22 – ore 10:22 – del 18/09/2018 dal costituendo RTI
delle ditte:
 COOP GE scrl con sede in Genova, Via E. Garrone 25
 SODEXO ITALIA spa con sede in Cinisello Balsamo, Via Fratelli Gracchi 36
 SERVIZI ITALIA spa con sede in Castellina di Soragna, Via San Pietro 59b
constatandone l’integrità della sigillatura e la correttezza formale richiesta dal disciplinare.
La Commissione procede quindi all’apertura del predetto plico e della busta “A – Documentazione
amministrativa” in esso contenuta, verificando la documentazione stessa.
A seguito di tale verifica risulta ammessa alla gara, in quanto tutte le Società hanno presentato la
documentazione richiesta, la costituenda RTI come sopra identificata.
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La Commissione provvede successivamente ad aprire la busta sigillata contenente l’offerta tecnica
verificandone la rispondenza al punto 16. del Disciplinare ed a siglare la documentazione in essa
contenuta.
2.
in data 08/11/2018 la Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica
ammessa in gara che ottiene un punteggio pari a 48,00 e pertanto l’offerta tecnica risulta
ammissibile.
3.
in data 11/12/2019 la Commissione, dopo aver constatato l’integrità del plico contenente
l’offerta economica, procede all’apertura della busta e da lettura dell’offerta ivi contenuta che
risulta essere pari all’unopercento ottenendo un punteggio di 20/20, potando la valutazione
dell’offerta a 68 punti.
4.
in data 05/02/2019 la Commissione esaminava la documentazione inerente la
giustificazione dell’offerta , ritenendola esaustiva anche con riferimento a quanto previsto dall’art.
97 – comma 5 – lett. d) del Codice e non rilevando nulla da eccepire, chiudeva i lavori
trasmettendo la documentazione al Responsabile Unico del Procedimento per gli ulteriori
adempimenti necessari alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto.
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA DI APPROVARE
ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza dei verbali di gara sopra
menzionati, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto per la “GESTIONE DI
SERVIZI INTEGRATI DI SUPPORTO ALLA PERSONA: PULIZIA E SANIFICAZIONE
LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO DI RISTORAZIONE, SERVIZI
ALBERGHIERI E DI PICCOLA MANUTENZIONE, LAVANOLO E MATERASSERIA - CIG o
Codice Identificativo della Gara: n. 7585552389” a decorrere dal 01/04/2019 fino al 31/03/2028, al
prezzo complessivo per l’intero periodo di validità di euro 8.927.822,97 (più IVA) oltre gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso al raggruppamento temporaneo di impresa costituito da:
COOP GE S.c.r.l. (Mandataria) con sede in Via Edoardo Garrone 25 – 16122 Genova – c.f. e p.
IVA 00870870102
SODEXO Italia S.p.A. (Mandante) con sede in Via F.lli Gracchi 36 – 20092 Cinisello Balsamo
(MI) – c.f. e p. IVA 00805980158
Servizi Italia S.p.A. (Mandante) con sede in Via San Pietro 59b – 43019 Castellina di Soragna
(PR) – c.f. 08531760158 – p. IVA 02144660343
Letto, approvato e sottoscritto.
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