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DECISIONE N. 153 DEL 20/05/2022 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA 

GESTIONE OPERATIVA INTEGRATA ED OMNICOMPRENSIVA DEL SERVIZIO 

ASSISTENZIALE ED ALBERGHIERO IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA RESIDENZA 

PROTETTA E CASA DI RIPOSO DI JESI - Periodo 01/09/2022- 31/08/2024 

CIG: 92502446D4 

DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE è in scadenza al 31/08/2022 l’appalto relativo alla gestione operativa 
integrata del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della Casa di 
riposo/Residenza Protetta “Vittorio Emanuele II” di Jesi; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad un affidamento congiunto ad un unico operatore di 
tutti i servizi a favore delle persone anziane ospiti della struttura al fine di garantire una 
continuità assistenziale integrata a favore degli utenti e agevolare il controllo nella fase di 
esecuzione e rendicontazione di tutti i servizi; 
 
CONSIDERATA quindi la necessità di indire una nuova procedura di gara per la gestione 
operativa integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore 
degli ospiti della C.D.R./R.P. di Jesi per la durata di anni due, presuntivamente dal 
01/09/2022 o dalla diversa data di effettivo avvio del servizio; 

VISTO il progetto del servizio redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 15 del D.Lgs 
50/2016; 

RITENUTO di dover avviare la procedura di gara per la scelta dell’operatore economico 
cui affidare la gestione del servizio tenendo conto che: 

 Il valore annuo presunto dell’affidamento è stimato in Euro 3.054.809,01 IVA di 
legge esclusa; 

 L’importo stimato è pari a euro 6.109.618,03 più oneri DUVRI pari a euro 2.500,00 
non soggetti a ribasso, il tutto a netto dell’IVA per la durata contrattuale di anni 2; 

 considerato l’eventuale rinnovo di anni due (2) ed eventuale proroga per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure previste per 
l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per non più di sei mesi ed 
eventuali opzioni, l’importo complessivo stimato ai sensi dell’art 35 del D.lgs. 
50/2016 è pari a euro 14.157.563,64 oltre ad oneri DUVRI pari a euro 3.800,00 non 
soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’IVA; 

DATO ATTO che il valore complessivo stimato ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs 50/2016 
è superiore alle soglie di rilievo comunitario e che, pertanto, l’affidamento avverrà 
mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/20196 tramite l’utilizzo 
della piattaforma telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
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dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del decreto, in quanto trattasi di “servizi a favore delle 
persone anziane”; 

RITENUTO che l’appalto in questione risulta tecnicamente ed economicamente 
individuato come segue: 

 Oggetto dell’appalto: gestione operativa integrata ed omnicomprensiva del servizio 
assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della C.D.R./R.P. di Jesi; 

 Modalità di affidamento: procedura aperta, utilizzando i criteri indicati nel 
disciplinare di gara; 

 Valore presunto dell’appalto: euro 6.109.618,03 per la durata di mesi 24, più 
rinnovo per 24 mesi, eventuale proroga per n. 6 mesi ed eventuali opzioni, oltre ai 
costi per oneri DUVRI pari a euro 3.800,00 non soggetti a ribasso, il tutto al netto 
dell’Iva; 

DATO ATTO CHE il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016 come 
previsto nella lex specialis di gara (art. 6 del capitolato);  

RITENUTO pertanto necessario approvare la seguente documentazione per 
l’espletamento delle procedure di gara: 

1. Progetto del Servizio redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016; 

2. Schema di Bando di gara; 

3. Disciplinare di Gara e relativi allegati (compreso il DGUE in formato editabile); 

4. Capitolato speciale di Appalto e relativi allegati; 

5. DUVRI;  

6. Schema di contratto; 

7. Codice di Comportamento approvato con delibera C.d.A. n. 50/2015 e s.m.i.;  

PRESO ATTO e richiamata la Sentenza del Consiglio Stato n. 804 del 27 gennaio 2021 
secondo la quale non è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o 
priva di una o più caratteristiche di cui all’art. 9 del disciplinare di gara; 

DATO ATTO che il Bando tipo 1 dell’ANAC è stato modificato al fine di tener conto 
dell’utilizzo della piattaforma telematica in uso presso la Stazione Appaltante e delle 
modifiche normative intervenute a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 
gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022; 

RILEVATO altresì che il medesimo Bando tipo 1 dell’ANAC è stato modificato in relazione 
al paragrafo della verifica di anomalia delle offerte inserendo un meccanismo più adatto 
agli appalti relativi al settore dei servizi sociali, evidenziando che il meccanismo proposto 
dal codice non è selettivo, producendo sempre in automatico l’anomalia; 

RITENUTO altresì, di dover procedere alla pubblicazione del bando integrale nella 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea come previsto dall’articolo 142 del D. Lgs 
50/2016 e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italia, nonché sul sito internet dell’ASP 
AMBITO 9 e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione 
Marche; 
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CONSIDERATO che l’ANAC ha approvato con delibera n. 1121 del 29/12/2020 
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti a sua 
vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e che l’importo 
da versare da parte di questa Stazione Appaltante è di euro 800.00; 

DATO ATTO che il numero di CIG assegnato dall’ANAC è 92502446D4; 

RILEVATO che l’appalto non è diviso in lotti in quanto l’attività ad un unico appaltatore 
consente una gestione più razionale ed efficace del rapporto contrattuale, una maggiore 
uniformità, omogeneità e continuità assistenziale nella gestione dei servizi all’interno della 
struttura tenuto conto anche della natura e della tipologia dei servizi tutti a favore degli 
anziani ospiti, nonché un migliore controllo nella fase di esecuzione e rendicontazione; 

RITENUTO necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che è 
identificato nella figura della Dott.ssa Barbara Paolinelli, Responsabile dell’Unità 
Operativa Strutture Residenziali di codesta ASP; 

DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione (DEC) viene individuato nella persona della 
dott.ssa Sara Molinari, istruttore direttivo amministrativo dell’U.O. Strutture Anziani; 

DATO ATTO che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 e successive modifiche; 

VISTI: 

 Il D.lgs. n. 50/2016 (codice per l’affidamento dei contratti pubblici); 

 Le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emanate dall’ANAC;  

 Il D.lgs. n 81/2008 in materia di tutela della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Il D.lgs. n. 33/2013, in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità a cui si 
devono conformare le pubbliche amministrazioni; 

 Lo Statuto dell’ASP AMBITO 9; 

 Il regolamento di organizzazione e contabilità dell’ASP AMBITO 9 approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 21.09.2021; 

 il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. recante il Codice in materia di protezione 
dei dati personali e gli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati; 

RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021 avente 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 è parte integrante e sostanziale della presente decisione; 

2. di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente decisione:  

 Il progetto del Servizio redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 15 del D.Lgs 

50/2016; 

 lo schema di Bando di gara; 

 il Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

 il Capitolato speciale di Appalto e relativi allegati; 
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 il DUVRI;  

 lo schema del contratto; 

 il Codice di Comportamento approvato con delibera C.d.A. n. 50/2015 e s.m.i.; 

per procedere all’affidamento in appalto della gestione operativa integrata ed 
omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della 
C.D.R./R.P. di Jesi per la durata di anni due, presuntivamente dal 01/09/2022 o dalla 
diversa data di effettivo avvio del servizio, per l’importo di euro 6.109.618,03 più oneri 
DUVRI pari ad euro 2.500,00 non soggetti a ribasso, il tutto al netto di IVA; 

3. Di pubblicare il bando nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul proprio sito internet 
dell’ASP AMBITO 9, e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e della 
Regione Marche; 

3. Che il termine minimo per la presentazione delle offerte è fissato in n. 30 giorni 
decorrenti dalla data di trasmissione del bando alla GUUE; 

4. Di dare atto che la stima della spesa complessiva è pari a euro 6.145.562,12 IVA 
esclusa, come di seguito specificato: 

 Importo a base di gara per due anni: € 6.109.618,03 oltre ad IVA se in quanto 

dovuta e oneri di sicurezza di cui al DUVRI pari a € 2.500,00 al netto di IVA;  

 Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016: Euro 

30.548,09; 

 Spese di pubblicazione presunte: Euro 1.500,00 + IVA + marca da bollo Euro 

16,00; 

 Contributo di gara (da versare all’ANAC): € 800,00; 

 Incarico Predisposizione DUVRI: € 580,00 + IVA; 

5. Di dare atto che la somma di cui al punto 4) trova giusta copertura nel bilancio      
pluriennale di codesta Asp; 

6. Di dare atto che il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico con 
spese a carico della parte aggiudicataria;  

7. Di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento ai sensi è la Dott.ssa Barbara Paolinelli, 

Responsabile dell’Unità Operativa Strutture Anziani di codesta ASP; 

 il numero gara è: 8581928 

 il CIG è: 92502446D4 

 il CUI è: S92024900422202200005; 

8. Di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge 13 agosto 2010 n 136. 

 

                    La Responsabile  

    U.O.C. Strutture Anziani                                       Il Direttore         

  F.to Dott.ssa Barbara Paolinelli    F.to Dott. Franco Pesaresi 

 

_________________________________   ________________________ 


