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ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI - 2013

12 VERBALE DEL 11 GIUGNO 2013

Alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6.

PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, la Consigliera Valeria Mattei, il

consigliere Filippo Passaglia.

ASSENTE GIUSTIFICATO: =======.

PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario.

Il Presidente dichiara aperta la seduta autoconvocata nella seduta del 07.06.2013 e ricordata a mezzo telefono direttamente dal

Presidente, per discutere il seguente ordine del giorno:

…….omississ……

12.2.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNITARIA DI NUCLEI ASSISTENZIALI E

SERVIZI CONNESSI PER LA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA “G. TABARRACCI” – NUMERO DI

GARA 4738517 CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG 4815492DB2.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata, la deliberazione del CDA n. 33.9.1 del 07.12.2012 di indizione della procedura di gara,

l’approvazione del bando e del Documento Unificato di gara ed i suoi allegati;

Considerato, che i servizi oggetto di gara rientrano fra i servizi esclusi come specificatamente indicato

nell’allegato IIB del “codice” Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, categoria n.25-CPC 93-servizi CPV 85311100-3,

pertanto l’affidamento dell’appalto avviene con procedura aperta indetta con le modalità di cui all’art. 20

del Codice, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come definita nell’art.

83 del codice e nel rispetto di tutte le norme dettagliatamente indicate nell’art. 5 “oggetto e riferimenti

normativi della gara”del documento unificato di gara “lex specialis”;

Considerato, che il Bando di gara risulta: pubblicato nel sito dell’ASP in data 24.12.2012; in G.U.C.E. in

data 24.12.2012; in G.U.R.I. supplemento 152 del 31.12.2012; inserzione Ministero delle infrastrutture del

03.01.2013; Pubblicazione sui quattro quotidiani Nazionali e Regionali in data 09.01.2013; pubblicazione

LL.PP., 18.01.2013;

Considerato, che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara era fissato per il

giorno 05.02.2013 alle ore 13.00 e che entro l’ora indicata hanno presentato il plico d’offerta le seguenti

ditte: Cooperativa L’Onda Nova; Cooperativa Quadrifoglio;RTI Proges – Cooperativa Primavera;

Cooperativa KCS; Consorzio Cooperative Sociali Costa Toscana; RTI La Salute – Dolmen; RTI Elleuno –

Compass e Cooperativa Morelli;

Considerata, la deliberazione del CDA adottata su proposta del Direttore Generale n. 2.6.1 del 5.02.2013

con la quale è stata nominata la Commissione di gara;

Preso atto, del regolare sviluppo dei lavori della Commissione Giudicatrice che si è sviluppato in 17

sedute, di cui quelle del 07/02 – 28/02 in seduta pubblica, per l’espletamento dei lavori preliminari e

d’ammissione come disposto dal Documento Unificato di gara risultando ammesse alla gara tutti i

concorrenti che hanno presentato l’offerta. L’altra seduta pubblica è stata quella del 29.04.2013 per

l’apertura della busta economica e procedere alla proclamazione del vincitore della gara;

Preso atto, che la Commissione giudicatrice ha concluso i suoi lavori nella seduta pubblica del

29.04.2013 con l’aggiudicazione provvisoria, al Consorzio delle Cooperative Sociali Costa Toscana il

quale ha concorso per le Cooperative Di Vittorio e Crea - con sede legale a Livorno in Via C. March, 14

Partita I.V.A. 01433800495 - risultando la migliore offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice della

gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;

Visti, i verbali di gara completi dei relativi allegati;
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Riscontrato, che nei verbali ci sono dei refusi, nei quali sono stati indicati in modo errato i riferimenti

deliberativi del Consiglio di Amministrazione, questi devono leggersi nel modo che segue: - atto di nomina

Commissione Giudicatrice indicato n. 26.1 del 5 febbraio 2013, leggasi 2.6.1 del 5 febbraio 2013; - atto di

approvazione programma operativo espletamento di gara n. 31.4.1 del 20 marzo 2012, leggasi n. 31.3.1

del 20 novembre 2012;

Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicata, sugli atti della

procedura e sulle relative risultanze;

Considerato l’esito positivo della verifica, effettuata dal Direttore Marco Franciosi, Responsabile unico del

procedimento;

Ritenuto di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via definitiva l'appalto per i lavori in

oggetto al Consorzio delle Cooperative Sociali Costa Toscana il quale ha concorso per le Cooperative Di

Vittorio e Crea - con sede legale a Livorno in Via C. March, 14 Partita I.V.A. 01433800495 -;

Preso atto che il contratto non verrà stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione del presente

aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Azienda di

attendere il decorso del predetto termine;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

D E L I B E R A

1. di approvare le risultanze della gara in oggetto che si è espletata in 17 sedute, di cui 3 pubbliche e

14 private, come specificato in premessa, delle quali sono stati redatti i verbali corrispondenti dalla

Commissione Giudicatrice, i verbali comprendono anche n. 16 allegati che risultano parte integrante

e sostanziale degli stessi.

2. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto per i servizi in oggetto al Consorzio delle Cooperative

Sociali Costa Toscana il quale ha concorso per le Cooperative Di Vittorio e Crea - con sede legale a

Livorno in Via C. March, 14 Partita I.V.A. 01433800495 – per un importo netto complessivo, riferito

ai servizi di RSA di euro 5.075.677,61, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro 77,26,

corrispondente ad un ribasso a base di gara di 5,01% - e per un importo netto complessivo, riferito ai

servizi di Hospice di euro 1.514.770,77, per un valore unitario a giornata assistenziale di euro

138,34, corrispondente ad un ribasso a base di gara di 8,81%.;

3. di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di dare mandato al Direttore di

procedere ai successivi adempimenti come previsti dal bando di gara e documento unificato alla

stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in merito.

VIAREGGIO, 12.06.2013
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO
FRANCIOSI MARCO


