SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

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:

Determinazione n. 635 in data 08/06/2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER
LA LIBERA PROFESSIONE (CIG 8575667049). AGGIUDICAZIONE A
FAVORE DEL R.T.I. CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP. DI
TRENTO - GPI S.P.A. DI TRENTO E AFFIDAMENTO PER LA DURATA
PRESUNTA DI 14,5 MESI. IMPORTO EURO 152.527,26 (IVA ESCLUSA)

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE
E
GESTIONE
DI
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE PER LA LIBERA PROFESSIONE (CIG
8575667049). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL R.T.I.
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP. DI TRENTO GPI S.P.A. DI TRENTO E AFFIDAMENTO PER LA DURATA
PRESUNTA DI 14,5 MESI. IMPORTO EURO 152.527,26 (IVA
ESCLUSA)
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti
nell’atto Aziendale 2015;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura
di beni e servizi;

-

a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:
-

con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1354 del
28/12/2020 è stata assunta determina a contrarre per l’affidamento del servizio di
organizzazione e gestione di attività amministrative per la libera professione (CIG
8575667049) per un periodo stimato di 19 mesi e un importo complessivo massimo
stimato di € 315.200,00, al netto di IVA;

-

con il medesimo provvedimento è stata indetta procedura aperta, a lotto unico, da
svolgersi mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A., e sono stati
approvati gli atti di gara;

-

il bando di gara è stato pubblicato come segue:
- sulla piattaforma telematica SINTEL (ID 133048505), con pubblicazione di tutti gli atti
di gara, il 28/12/2020;
- sul sito informatico aziendale, in forma integrale, il 28/12/2020;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), in forma integrale, il
31/12/2020;
- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), in forma sintetica, il 04/01/2021;
- sull’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, l’8/01/2021;
- per estratto, sui seguenti quotidiani:
- sui quotidiani nazionali:
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o Gazzetta Aste e Appalti, il 07/01/2021,
o Italia Oggi, il 07/01/2021,
- sui quotidiani di maggiore diffusione locale:
o Eco di Biella, il 07/01/2021,
o La Stampa ed. Biella, il 07/01/2021,
-

con determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 124 del 05/02/2021 è
stato approvato il testo dei chiarimenti forniti dal RUP nella gara in oggetto e si è preso
atto dell’avvenuta pubblicazione degli stessi sul sito informatico aziendale;

-

con determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 152 del 10/02/2021 è
stata nominata la Commissione giudicatrice competente a valutare le offerte tecniche ed
economiche relative alla procedura in parola;

-

come risulta dal verbale del seggio di gara n. 1 del 19/02/2021 (Allegato n. 1):
- in data 04/02/2021 si è preso atto delle offerte pervenute entro il termine di scadenza
(ore 17 del 02/02/2021) e si proceduto, in seduta riservata, all’apertura della
documentazione amministrativa presentata dai seguenti concorrenti:
- Acapo Società cooperativa sociale integrata,
- ALI Integrazione Società cooperativa sociale,
- RTI Consorzio Lavoro Ambiente Società cooperativa - GPI S.p.A.,
- Cooperativa sociale ASSO - Agenzia Servizi & Supporto Organizzativo - Società
cooperativa,
- Maggio 82 Cooperativa sociale,
- MLG Servizi S.r.l.;
- è stata successivamente verificata la regolarità formale della documentazione
amministrativa e sono state attivate le procedure di soccorso istruttorio per alcuni
Operatori economici;
- il RUP di gara, preso atto delle regolarizzazioni conseguenti al soccorso istruttorio, ha
disposto di ammettere tutti gli Operatori economici al prosieguo della gara;

-

come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice n. 1 dell’11/03/2021, n. 2 del
24/03/2021 e n. 3 del 31/03/2021 (Allegati n. 2, 3 e 4):
- in data 11/03/2021 la Commissione giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata,
all’apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti;
- la Commissione si è riunita in seduta riservata nei giorni 11/03/2021, 24/03/2021 e
31/03/2021 ed ha attribuito alle offerte tecniche i seguenti punteggi di qualità:
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Operatore economico

Punteggio
offerta tecnica

Acapo Società cooperativa sociale integrata

28,84

ALI Integrazione Società cooperativa sociale

27,39

Cooperativa sociale ASSO - Agenzia Servizi & Supporto
Organizzativo - Società cooperativa

38,68

R.T.I. Consorzio Lavoro Ambiente Società cooperativa – GPI S.p.A.

70,00

Maggio 82 Cooperativa sociale

10,54

MLG Servizi S.r.l.

16,15

da cui risulta che i seguenti Operatori economici devono essere esclusi per non aver
raggiunto la soglia minima di sbarramento di 35 punti:
o Acapo Società cooperativa sociale integrata,
o ALI Integrazione Società cooperativa sociale,
o Maggio 82 Cooperativa sociale,
o MLG Servizi S.r.l.;
- in data 31/03/2021 la Commissione giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata,
all’apertura delle offerte economiche presentate dagli Operatori economici,
all’attribuzione dei punteggi di prezzo e alla formulazione della seguente graduatoria:
Punti
qualità

Offerta economica
(IVA e oneri da
interf. esclusi)

Punti
prezzo

Totale
punti

1

R.T.I. Consorzio Lavoro
Ambiente Società cooperativa
– GPI S.p.A.

70,00

€ 197.863,31000

18,61

88,61

2

Cooperativa sociale ASSO Agenzia Servizi & Supporto
Organizzativo - Società
cooperativa

38,68

€ 192.883,25000

30,00

68,68

Operatore economico

CONSIDERATO che:
-

dalla suddetta graduatoria risulta la proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I. Consorzio
Lavoro Ambiente Società cooperativa di Trento - GPI S.p.A. di Trento, miglior offerente in
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni di cui all’offerta
economica allegata al verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 31/03/2021 (Allegato
n. 4);
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-

le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo al predetto R.T.I. hanno
conclusivamente dato esito positivo;

RITENUTO:
-

di prendere atto ed approvare le operazioni svolte dal seggio di gara e dalla Commissione
giudicatrice, sintetizzate nei verbali di seguito riportati:
Seggio di gara
-

n. 1 del 19/02/2021, di apertura della documentazione amministrativa,

Commissione giudicatrice

-

-

n. 1 dell’11/03/2021, di apertura delle offerte tecniche,

-

n. 2 del 24/03/2021,

-

n. 3 del 31/03/2021, di apertura delle offerte economiche;

di aggiudicare il servizio in oggetto al R.T.I. Consorzio Lavoro Ambiente Società cooperativa
- GPI S.p.A., miglior offerente in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, all’importo di € 197.863,31 (IVA e oneri di sicurezza da interferenza esclusi) –
con un ribasso del 3,95% rispetto al valore a base di gara (€ 206.000,00) –, così composto:
canone servizio

€ 197.863,31

oneri per la sicurezza da interferenza
IVA 22%

€ 43.969,93

Totale
-

€ 2.000,00

€ 243.833,24

di affidare conseguentemente il servizio al medesimo R.T.I. per il periodo presunto di 14,5
mesi (dal 15/07/2021 al 30/09/2022) all’importo complessivo di € 186.083,26 (=
€ 151.000,95 canone + € 1.526,31 oneri per la sicurezza da interferenza + IVA 22%);

VISTO l’art. 32 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S.
Logistica e Acquisti
D E T E R M I N A:
1) di prendere atto ed approvare le operazioni svolte dal seggio di gara e dalla Commissione
giudicatrice, sintetizzate nei verbali di seguito riportati – allegati al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale –, relativamente alla procedura aperta per l'affidamento
del servizio di organizzazione e gestione di attività amministrative per la libera professione
(CIG 8575667049), indetta con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e
Controllo n. 1354 del 28/12/2020:
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Seggio di gara
-

n. 1 del 19/02/2021, di apertura della documentazione amministrativa (Allegato n. 1),

Commissione giudicatrice
-

n. 1 dell’11/03/2021, di apertura delle offerte tecniche (Allegato n. 2),

-

n. 2 del 24/03/2021 (Allegato n. 3),

-

n. 3 del 31/03/2021, di apertura delle offerte economiche (Allegato n. 4);

2) di aggiudicare il servizio in oggetto – per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
intendono integralmente richiamate – al R.T.I. Consorzio Lavoro Ambiente Società
cooperativa di Trento – GPI S.p.A. di Trento, miglior offerente in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, all’importo di € 197.863,31 (IVA e oneri di sicurezza da
interferenza esclusi), così composto:
canone servizio
oneri per la sicurezza da interferenza
IVA 22%
Totale

€ 197.863,31
€ 2.000,00
€ 43.969,93
€ 243.833,24

3) di affidare conseguentemente il servizio al medesimo R.T.I. per il periodo presunto di 14,5
mesi all’importo complessivo di € 186.083,26 (= € 151.000,95 canone + € 1.526,31 oneri
per la sicurezza da interferenza + IVA 22%);
4) di dare atto che si applicano al servizio le condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e
quelle economiche riportate nell’offerta economica allegata al verbale della Commissione
giudicatrice n. 3 del 31/03/2021 (Allegato n. 4), di seguito riassunte:
- servizio:
- durata: dalla data di effettivo avvio fino al 30/09/2022,
- periodo di prova: 3 mesi,
- variazioni: l’ASL BI potrà chiedere di variare giorni, orari e numero di sportelli aperti,
all’interno del numero di ore contrattualizzate e in giorni feriali (dal lunedì al venerdì),
senza che l’appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi. In caso di richiesta da
parte dell’ASL BI di incremento o di decremento di ore il canone sarà ricalcolato
tenendo conto della qualifica del personale e del numero di ore in più o in meno,
- l’esecuzione del servizio avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato speciale,
dall’offerta dell’aggiudicatario e dagli altri documenti di gara;
- fatturazione: a cadenza trimestrale posticipata;
- pagamento: secondo i termini stabiliti nel D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per
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gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”; a tal proposito, per quanto
concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei
servizi del contratto” si precisa che essa corrisponde alla verifica di conformità in corso
di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura;
- penali: secondo quanto disposto dall’art. 21 del Capitolato speciale;
5) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà
essere stipulato decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione;
6) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 186.083,26, ai
seguenti conti economici del budget finanziario assegnato alla S.C. Amministrazione e
Controllo, per i relativi anni di competenza:
ANNO 2021 (LUGLIO – DICEMBRE)
03.10.10.14

altri servizi generali

03.10.10.81

altri rimborsi, assegni e contributi vari

€ 69.876,99

aut. 4

€ 706,32

aut. 4

ANNO 2022 (GENNAIO – SETTEMBRE)
03.10.10.14

altri servizi generali

03.10.10.81

altri rimborsi, assegni e contributi vari

€ 114.344,16
€ 1.155,79

7) di individuare nel Direttore della S.C. Funzioni Amministrative Decentrate il Direttore
dell’esecuzione del contratto in parola, ai sensi di legge;
8) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Funzioni Amministrative Decentrate per
gli adempimenti conseguenti;
9) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
10) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
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IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA
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