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DECISIONE N. 101 del 07/04/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A FAVORE 

DELLE PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’ASP AMBITO 9 - CIG: 

90400873CA 

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATE: 
- la decisione nr. 229 del 30/08/2021 con cui è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento in appalto della gestione dei servizi a favore delle persone disabili residenti 
nei Comuni dell’ASP AMBITO 9 con contestuale approvazione dei documenti di gara per 
l’importo di Euro 13.811.353,23 iva di legge esclusa, oltre ad Euro 2.300,00 per oneri della 
sicurezza di cui al DUVRI non soggetti a ribasso, per un periodo di anni tre, rinnovabile di 
un ulteriore anno; 
- la decisione nr.17 del 25/01/2022 con la quale sono stati nominati il seggio e la 
commissione di gara; 
- la decisione nr. 36 del 11/02/2022 con la quale sono state approvate le operazioni di 
gara svolte dal Seggio di gara in seduta pubblica nei giorni del 05/02/2022 e 11/02/2022 e 
dichiarate le ditte ammesse alla gara; 
- la decisione nr. 49 del 28/02/2022 di approvazione delle risultanze di gara e di 
aggiudicazione della gara di appalto alla COOSS MARCHE ONLUS P.I.00459560421 
subordinando l’efficacia alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che in data 28/03/2022 (Ns. Prot. 2689/22) è stata rilasciata la 
certificazione di ottemperanza per il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 68/99 
della cooperativa COOSS MARCHE ONLUS P.I.00459560421; 
 
CONSTATATO CHE il RUP ha espletato tutte le verifiche in capo alla cooperativa 
aggiudicataria ovvero: 

a) dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema AVCPASS e 
mediante richiesta al portale Durc on line del rispettivo Documento Unico di 
Regolarità Contributiva e ai competenti centri per l’impiego il rispetto degli 
adempimenti di cui alla L. 68/99; 

b) dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 mediante richiesta all’aggiudicatario 
e agli enti pubblici locali della documentazione indicata a comprova nel disciplinare 
di gara; 

c) dell’assenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6/09/2011 n. 159, per la 
cooperativa COOSS MARCHE ONLUS P.I.00459560421 con rilascio, da parte del 
Ministero dell’Interno, in data 03/12/2021 PR_ANUTG_Ingresso_0133256_20211202, 

dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del decreto medesimo laddove non 
direttamente rilasciato dal sistema AVCPASS; 
 

VERIFICATO CHE la ditta aggiudicataria: 
- possiede i requisiti di cui all’art. 80 del D. LGS 50/2016; 
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- possiede i requisiti di cui all’art. 83 del D. LGS 50/2016; 
 
VISTO l’art. 32 del D. LGS 50/2016, comma 7, ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che l’aggiudicazione avvenuta con decisione n. 49 del 
28/02/2022 è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. LGS 50/2016 a decorrere dalla 
data odierna; 
 
DATO ATTO CHE: 
- il codice CIG assegnato dall’ANAC alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in 
oggetto è il seguente: 90400873CA; 
- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche; 
 
VISTO l’art. 29, comma 1, del D.LGS 50/2016; 
 
RITENUTA la competenza ai sensi degli art. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con 
D.LGS n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei 
regolamenti di contabilità e di organizzazione; 
 
VISTO il D.LGS n. 50 del 18 APRILE 2016 ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP; 
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, 
n. 196, modificato e integrato dal D.LGS 101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 
679/2016 ed il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati 
Personali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021 ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio preventivo economico 2022, del bilancio pluriennale di 
previsione 2022-2024 e del Piano programmatico pluriennale 2022-2024”; 
 

DECIDE 
 

1) che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente 
decisione; 
 

2) di conferire efficacia all’aggiudicazione della gara in oggetto ai sensi dell’art. 32 
comma 7 alla cooperativa COOSS MARCHE ONLUS P.I.00459560421 avvenuta 
con decisione n. 49 del 28/02/2022 per la durata di anni tre per l’importo 
contrattuale di €. 12.361.161,14 oltre l’IVA come per legge e oneri DUVRI pari a €. 
2.300,00; 

 
3) di procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di 

affidamento secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.LGS 50/2016 nonché l’invio 
alle ditte partecipanti delle comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.LGS 
50/2016; 
 

4) di dare atto che alla stipula del relativo contratto interverrà il Direttore dell’Asp 

Ambito 9 ai sensi dell’art. 28 dello Statuto e che lo stesso, con le clausole che 

prevedano la risoluzione in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso del requisito di cui all’art.80 c.2 porrà in essere in tutti i necessari 
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adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli volti 

ad eliminare eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione; 

 
5) di dare atto altresì di quanto segue: 

- il codice CIG assegnato dall’ANAC alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio in oggetto è il seguente: 90400873 CA; 
- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche; 
- il responsabile del procedimento ai sensi del D.LGS 50/2016 è la Dott.ssa Nora 
Bianchi. 

 
 

    La Responsabile U.O.C. Disabilità Proponente                       Il Direttore  

              F.to   Dott.ssa Nora Bianchi     F.to  Dott. Franco Pesaresi 

 


