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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione:  

 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI BASSA SOGLIA DENOMINATO "DROP-IN" PER IL SER.D DELL'ASL BI 
(CIG 7440052D20). AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE 
ANTEO. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 664.820,20 (IVA 
ESCLUSA) 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BASSA SOGLIA DENOMINATO "DROP-IN" PER IL SER.D 
DELL'ASL BI (CIG 7440052D20). AGGIUDICAZIONE ALLA 
COOPERATIVA SOCIALE ANTEO. IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE EURO 664.820,20 (IVA ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 390 del 16/04/2017 del Direttore della Struttura 
Complessa Amministrazione e Controllo dell’ASL BI è stata indetta procedura aperta, a lotto 
unico, per l'affidamento del servizio di l’affidamento del servizio di Bassa soglia denominato 
DROP-IN per il SER.D dell’ASLBI (CIG 7440052D20) approvando contestualmente gli atti di 
gara, per il periodo di 5 anni (= 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni) ed un valore 
complessivo a base d’asta di € 670.000,00 (IVA esclusa), con contestuale approvazione 
degli atti di gara;  

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta, negli atti di gara è stato previsto il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016, 
risultante dall’esame comparato degli elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed 
economica con i seguenti pesi espressi in centesimi: 

- A) qualità: punti: 70/100  soglia di sufficienza: punti 36 

- B) prezzo: punti: 30/100  soglia di sufficienza: punti 16 

- il bando di gara, con scadenza per la ricezione delle offerte fissata alle ore 16:00 del 
05/06/2018, è stato pubblicato come segue: 

- sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 17/04/2018; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in forma integrale, il 17/04/2018; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in forma sintetica, il 18/05/2018; 

- sui seguenti quotidiani, per estratto: 

- quotidiani a diffusione nazionale: “Aste e Appalti Pubblici”, il 21/05/2018; 

- quotidiani a diffusione locale: “La Stampa” e “Eco di Biella”, il 21/05/2018; 

- con nota prot. n. 12600/18 del 30/05/2018, pubblicata nella medesima data sul sito aziendale 
www.aslbi.piemonte.it, il Responsabile unico del procedimento ha fornito le risposte alle 
richieste di chiarimento pervenute dalle Ditte partecipanti entro il termine previsto dagli atti di 
gara (ore 13.00 del 25/05/2018); 

- dal verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2802 del 12/06/2018 di Repertorio allegato al presente 
atto per farne parte integrale e sostanziale (Allegato 1), relativo all’apertura dei plichi 
principali e delle buste “Documentazione Amministrativa”, risulta quanto segue: 
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- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 16:00 del 05/06/2018), sono 
pervenuti i plichi inviati dai seguenti operatori economici: 

- ANTEO Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Biella, (BI) 

- Centro Solidarietà L’Ancora, con sede in Vallecrosia, (IM) 

- a conclusione della prima fase di gara relativa all’apertura della documentazione 
amministrativa risulta quanto segue: 

- la Ditta Anteo ha presentato documentazione amministrativa regolare e quindi viene 
ammessa al proseguo della gara,  

- la Ditta Centro Solidarietà L’Ancora viene ammessa con riserva in quanto nella 
documentazione amministrativa presentata non sono state precisate alcune parti che 
comunque non sono state ritenute rilevanti ai fini dell’ammissione al prosieguo della 
gara; 

- l’Ufficiale Rogante ha dato mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di chiedere le suddette 
integrazioni e precisazioni; 

- l’ operatore economico Centro Solidarietà L’Ancora, con sede in Vallecrosia (IM), che era 
stato ammesso con riserva al prosieguo della gara, ha regolarizzato la sua posizione con 
nota di posta certificata prot. 299 del 28/06/2018 a seguito di richiesta tramite nota di posta 
certificata prot. 14456 del 21/06/2018, e pertanto è ammessa al prosieguo della gara; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo dell’ASL BI di Biella 
n. 723 del 19/07/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice competente a valutare 
la qualità della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti alla 
gara in questione; 

- la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica in data 23/07/2018 proseguendo poi in seduta riservata nel medesimo giorno 
e in data 25/07/2018, come risulta dai relativi verbali allegati al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale (Allegati n. 3, 4, 5), ai quali si fa esplicito rimando per quanto non 
riportato nel seguito, ha attribuito alle offerte tecniche i seguenti punteggi di qualità: 

ANTEO Cooperativa Sociale Onlus, Biella (BI) punti 70,00 

L’ANCORA Centro di Solidarietà, Vallecrosia, (IM) punti 43,74 

- il Presidente di gara, su mandato della Commissione giudicatrice presente alla seduta di 
apertura delle offerte economiche, con verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2807 del 27/07/2018 
di Repertorio allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (Allegato n. 2), 
in seguito all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi di prezzo, ha 
formulato la seguente graduatoria: 
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 operatore economico importo offerto 
(IVA esclusa) 

punti 
prezzo 

punti 
qualità 

somma punti 

1 ANTEO Cooperativa Sociale Onlus 664.820,20 29,46 70,00 99,46 

2 L’ANCORA Centro di Solidarietà, 
Vallecrosia, (IM) 

652.940,80 30,00 43,74 73,74 

e ha individuato conseguentemente quale aggiudicatario la Cooperativa Sociale ANTEO 
onlus per l’importo complessivo di € 664.820,20 (IVA 5% esclusa), alle condizioni di cui 
all’offerta economica del 04/06/2018, allegata al verbale dell’Ufficiale Rogante; 

- l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito dei controlli dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di prendere atto ed approvare: 

- i verbali dell’Ufficiale Rogante n. 2802 del 12/06/2018 (Allegato n. 1) e n. 2807 del 
27/07/2018 (Allegato n. 2) di Repertorio, relativi all’apertura dei plichi relativi alle buste 
“Documentazione Amministrativa” e delle offerte economiche, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

- i verbali della competente Commissione Giudicatrice (Allegati n. 3, 4, 5) allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale relativi alle sedute del: 

- 23/07/2018 apertura dei plichi relativi alle buste “Documentazione Tecnica” in seduta 
pubblica e prosecuzione nella medesima data, in seduta riservata, avvio lavori 
commissione giudicatrice; 

- 25/07/2018 proseguimento e conclusione valutazione commissione giudicatrice; 

2) di dare atto che:  

a) la graduatoria con i relativi punteggi è la seguente: 

 operatore economico importo offerto 
(IVA esclusa) 

punti 
prezzo 

punti 
qualità 

somma 
punti 

1 ANTEO Cooperativa Sociale Onlus 664.820,20 29,46 70,00 99,46 

2 L’ANCORA Centro di Solidarietà, 
Vallecrosia, (IM) 

652.940,80 30,00 43,74 73,74 

b) la Cooperativa Sociale Anteo risulta pertanto aggiudicataria del servizio in oggetto; 
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3)  di aggiudicare definitivamente alla Cooperativa Sociale ANTEO ONLUS di Biella il servizio di 
Bassa soglia denominato DROP-IN per il SER.D dell’ASLBI (CIG 7440052D20) per il 
periodo di 5 anni (= 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni) ed un valore 
complessivo di € 664.820,20) (+ IVA 5%), a fronte di un valore a base d’asta di € 670.000 
(+ IVA 5%); 

4) di affidare conseguentemente il servizio in parola alla predetta Cooperativa Sociale ANTEO 
ONLUS di Biella per il periodo di 3 anni, al valore complessivo di € 418.836,73  
(= € 398.892,12 + IVA 5% 19.944,61), alle condizioni fissate nei documenti di gara e nella 
relativa offerta economica del 04/06/2018 (allegata al verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2807 
del 27/07/2018 di Repertorio), che qui si intendono integralmente richiamati, e 
precisamente: 

canone 
complessivo 

mensile 

canone 
complessivo 

annuale 

canone 
complessivo 3 

anni 

canone 
complessivo 

ulteriori 2 
anni 

(rinnovo) 

Importo complessivo 
5 anni (=3+2 rinnovo) 

 

%IVA 

 

€ 11.080,34 € 132.964,04 € 398.892,12 € 265.928,08 € 664.820,20 5% 

Importo complessivo offerto € 664.820,20  

 

5) di prendere atto che l’esecuzione del servizio avverrà secondo quanto previsto dal 
Capitolato speciale e dagli altri documenti di gara; 

6) di definire che il pagamento delle fatture verrà effettuato nei termini previsti dal D.Lgs. 
09/10/2002, n. 231, con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica 
Amministrazione e, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”, 
precisando che la “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del 
contratto”, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto, sarà effettuata entro 30 giorni dalla 
conclusione del mese di riferimento; 

7) di riservarsi la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere al rinnovo per 
ulteriori 2 anni; 

8) di individuare nel Direttore della S.C. SER.D il Direttore dell’esecuzione del contratto in 
parola, ai sensi di legge; 

9)   di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento per il periodo di 3 anni, pari 
ad € 418.836,73 (= € 398.892,12 + IVA 5% 19.944,61), verrà attribuito per i relativi anni di 
competenza ai seguenti conti di Bilancio del budget assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti 
– aut. 4: 
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ANNO 2018 (OTTOBRE-DICEMBRE) (IVA esclusa) 
03.10.10.14 (altri servizi generali) € 30.681,46 

03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi vari) €  2.559,56 

 
ANNO 2019 (importo annuo) (IVA esclusa) 
03.10.10.14 (altri servizi generali) € 122.725,85  

03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi vari) €  10.238,23 

 
ANNO 2020 (importo annuo) (IVA esclusa) 
03.10.10.14 (altri servizi generali) € 122.725,85  

03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi vari) €  10.238,23 

 
ANNO 2021 (GENNAIO-SETTEMBRE) (IVA esclusa) 
03.10.10.14 (altri servizi generali) €  92.044,38 

03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi vari) €   7.678,68 

10) di dare atto che il servizio in parola avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio 
e sarà soggetto ad un periodo di prova di 3 mesi; 

11) di dare atto che il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come disposto dall’art. 32, comma 9, 
D.Lgs. 50/2016; 

12) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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