
Prot. n. 103 del 28.01.2020
           Tit. 2  Cl. 5

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Asp - “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano”

Modena

Determinazione n.2 del 28.01.2020

CIG: 8170017F4C

Oggetto:  avviso pubblico per  l’acquisizione di  manifestazioni  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma SATER di Intercent-ER,
di  operatori  economici  da invitare alla procedura negoziata da realizzarsi  sul  Portale
Sistema  Acquisti  Telematici  Emilia  Romagna  (SATER)  dell’Agenzia  Intercent-ER,  per
l’affidamento del Servizio di Pulizie continuativo e periodico presso i servizi e gli uffici
dell’ASP.

IL DIRETTORE
Premesso che:

 con la Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 19 del 05.12.2019 è stata approvata la
proposta di Piano Programmatico 2020 – 2022, di Bilancio Pluriennale di Previsione 2020 –
2022 e del Bilancio Annuale economico-preventivo 2020 e che tale proposta ancora non è
stata approvata dall’Assemblea dei Soci dell’ASP;

 con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 31.08.2009 è stato adottato
il Regolamento di Contabilità, integrato con la Deliberazione n. 8 del 29.05.2019;

Visti: 
 l’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
 l'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che salvo quanto previsto al comma 1,

per gli  acquisti  di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia  di  cui  all’articolo  35  nonché  per  gli  acquisti  di  lavori  di  manutenzione  ordinaria
d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della  necessaria  qualificazione di  cui  all’articolo 38 nonché gli  altri  soggetti  e
organismi di  cui  all'articolo 38,  comma 1,  procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti  telematici  di  negoziazione messi  a  disposizione dalle  centrali  di  committenza
qualificate secondo la normativa vigente. 

 la Legge di stabilità 2017, n. 296/2006, modificata dall’art. 1, comma 130 della l. 145/2018,
che stabilisce all’art. 1 comma 450 che è obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di
committenza  regionali  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  valore  pari  o  superiore   a  €
5.000,00;

Permesso che :
 con Determina n.  26 del  20.05.2016 è stato affidato  alla  Cooperativa Sociale  Aliante  il

servizio di pulizie continuative e periodiche presso i servizi e gli uffici dell’ASP con scadenza
al 15.06.2019;
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 si  è  proceduto  alla  proroga  tecnica  di  6  mesi  ai  sensi  quanto  specificato  all’art.  6  del
contratto suddetto dal 16.06.2019 al 15.12.2019;

 con mandato del CdA del 30.09.2019 si è stabilito di procedere all’aggiudicazione del nuovo
appalto con riserva alle Cooperative Sociali allo scopo di favorire l'integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs.
50/2016;

 con determinazione n. 53 del 13.11.2019 è stato prorogato detto servizio per ulteriori mesi
tre e precisamente dal 16.12.2019 al 16.03.2020, con le motivazioni espresse nella stessa
determinazione; 

Ritenuto di:
 procedere alla pubblicazione di un avviso  per l’acquisizione di manifestazioni di interesse

attraverso  la  piattaforma SATER di  Intercent-ER di  operatori  economici  da  invitare  alla
procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  da
realizzarsi tramite SATER di Intercent-ER;

 riservare la partecipazione alla suddetta procedura alle Cooperative Sociali allo scopo di
favorire l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai
sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016;

 procedere all’aggiudicazione dell'appalto con il  criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa  (OEPV),  attribuendo n.  90 punti  all'offerta  tecnica  e  n.  10 punti  all'offerta
economica;

 nominare  successivamente  apposita  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle
offerte ricevute;

Dato atto che :
 per il calcolo degli importi a base di gara sono state prese a riferimento le tariffe orarie

della  convenzione  stipulata  dall’Agenzia  regionale  Intercent-ER  “Pulizie,  Sanificazione  e
Servizi Ausiliari 4”;

 il valore complessivo per i servizi di cui trattasi ammonta ad € 137.000,00 iva esclusa, per
36 mesi quale affidamento, oltre all'eventuale rinnovo 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi,
di cui oneri Sicurezza Rischi da Interferenze (DUVRI) pari a zero;

 in  caso  di  aggiudicazione  la  Ditta  dovrà  versare  la  cauzione  definitiva  da  calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice;

 l’esecuzione  delle  spese  soggette  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  sarà  conforme  a
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Visto lo Statuto Aziendale;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1.  Di  approvare  e  pubblicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate,  l’avviso  pubblico  posto  agli  atti  dell’Azienda,  finalizzato  all’acquisizione  di
manifestazioni  di  interesse,  attraverso  la  piattaforma  SATER  di  Intercent-ER,  di  operatori
economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  da  realizzarsi  su  SATER  per  l’affidamento  del
servizio di pulizie continuativo e periodico presso i servizi e gli uffici dell’ASP,  per il periodo di 36
mesi, rinnovabile per 24 mesi e prorogabile per ulteriori 6 mesi;
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2. Di dare atto che:
 l’avviso, necessario a dare evidenza pubblica all’indagine di mercato, verrà pubblicato per

non meno di 15 giorni consecutivi: 
- sul Portale Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna (SATER) e sarà rivolto a tutti gli

operatori economici iscritti al CPV  90911200-8 – “Servizi di Pulizia di edifici”; 
-  sul  sito  web  istituzionale  http://www.asp  minori.it/amm-trasparente/indagini-di-

mercato/;
-  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Modena  –  Atti  degli  altri  enti  –

http://albopretorio.comune.modena.it/listalbopub.view?tiporeg=b  ;
 il valore complessivo per i servizi di cui trattasi ammonta ad € 137.000,00 iva esclusa, per

36 mesi quale affidamento, oltre all'eventuale rinnovo 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi,
di cui oneri Sicurezza Rischi da Interferenze (DUVRI) pari a zero .

 si  procederà,  all’esito  dell’indagine  di  mercato,  qualora  vengano  individuati  operatori
economici idonei (si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse),
all'invito sul SATER dell’Agenzia Intercent-ER ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016, a presentare apposita offerta;

 che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente
più  vantaggiosa,  attribuendo  n.  90  punti  all'offerta  tecnica  e  n.  10  punti  all'offerta
economica;

 la commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte ricevute, verrà nominata con
apposita e successiva determinazione ; 

 all’atto  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  deve  presentare  la  garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice;

 il  RUP  –  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Rita  Galasso,  Istruttore
Amministrativo presso l’ASP, in deroga al limite dei € 10.000,00 stabiliti con Determina n.
37 del 31.10.2018;

Modena, lì 28.01.2020

Il Direttore
Dott. Francesco Amato

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del
testo unico DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate”.
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