
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 

  CASTEL DEL PIANO  

. 51                                                                                                                             
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi socio 

assistenziali, generali e di ristorazione a favore di persone anziane per cinque anni, con 
opzione di prosecuzione biennale (CIG 9044904AE5) 

ADUNANZA DEL GIORNO    30 dicembre 2021  

L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 15.00, il CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE è convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

 
CDA Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 
 

PANEBIANCO SALVATORE -Presidente  X  
DERIU DOMENICO - consigliere  X  
PETRACCHI PATRIZIA Consigliere  X  
PII ANNA MARIA Consigliere   x 
SALETTI MARIA GABBRIELLA Consigliere   x 

 
 
 
 

Presiede l’adunanza il Presidente pro tempore: Panebianco Salvatore 
Assiste la sottoscritta Cristina Bruni, presente presso la sede della ASP Vegni, 
incaricata della stesura del verbale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 
ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
 



 
Proposta di deliberazione 

 
Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad Oggetto:  

 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, generali e di 
ristorazione a favore di persone anziane per cinque anni, con opzione di prosecuzione biennale 
(CIG 9044904AE5) 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

Vista la programmazione biennale dei servizi e delle forniture (doc. a); 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Dato atto che 
- il contratto in essere con Mediterranea Società Cooperativa con sede in Siena, via 

Massetana Romana, 44 C.F. 01485190522 REA N. SI 200401 scade in data 31.12.2021; 
 

- il contratto in essere con CIR Food s.c. via Nobel, 19 42124 Reggio Emilia scade in data 
31.12.2021; 
 

 

Dato atto che è quindi necessario provvedere alla individuazione di un nuovo operatore 

economico a cui affidare la gestione dei servizi socio assistenziali, generali e di ristorazione a 

favore di persone anziane; 

 

Considerato che, tenuto anche conto dei prezzi di riferimento di cui al D.M. 17 febbraio 2020 

“Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative 

del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative 

sociali”, conseguente al rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali del mese di settembre 

2020, il valore totale stimato dell’appalto, della durata di cinque anni, con opzione di 

prosecuzione per ulteriori due anni (5 anni + 2 anni), è pari ad € 10.590.825,00 oltre IVA, di 

cui: 

a) € 8.342.586,00, per il servizio RSA non autosufficiente; 

b) € 751.520,00, per il servizio Centro Diurno non autosufficienti (opzionale); 

c) € 1.492.428,00, per il servizio di ristorazione; 

d) € 4.291,00, per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI. 

 

Considerato che il suddetto importo è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per gli 

appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50 del 2016; 

 

Considerato che l’appalto si configura come ad alta intensità di manodopera e che, pertanto, 

il criterio di aggiudicazione da utilizzare, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs 50 del 



2016, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti 

all’offerta tecnica e di 20 punti all’offerta economica, con scelta di attribuzione del punteggio 

alla componente economica con formula quadratica non lineare, in conformità con le linee 

guida ANAC n. 4 del 2016; 

 

Ritenuto di dover fissare i seguenti importi a base d’asta: 

a) RSA – non autosufficienti: € 54,42, oltre IVA per ogni giornata assistenziale; 

b) Centro Diurno – non autosufficienti: € 35,20, oltre IVA per ogni giornata assistenziale; 

c) Ristorazione: € 9,00, oltre IVA per ogni giornata alimentare. 

 

Visti i seguenti atti di gara: 

• Bando di gara (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea); -All. 1.0; 

• Bando di gara (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana);- All. 1.1; 

• Bando di gara (estratto per quotidiani); - All. 1.2; 

• Disciplinare di gara; - All. 2; 

• Modelli di domanda e di offerta; 

• Schema di contratto; 

• Capitolato speciale ed allegati; 

• Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 

 

Ravvisata l’impossibilità di ripartire l’appalto in lotti stante la necessità di assicurare la 

gestione unitaria del servizio anche mediante raccordo con la figura del coordinatore 

dell’Impresa, nonché per la tipologia di struttura all’interno della quale viene espletato il 

servizio; 

 

Ritenuto di dover richiedere il requisito connesso al fatturato nello specifico settore da parte 

dei concorrenti, al fine di poter contare su un requisito di carattere esperienziale che dia prova 

delle capacità gestionali dell’Impresa, soprattutto in considerazione dell’attuale periodo di 

emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

Visto l’art. 58 del D.lgs n.50 del 2016; 

 

Considerato che è opportuno bandire la procedura con modalità telematica mediante l’utilizzo 

del sistema START della Regione Toscana, al fine di assicurare il rispetto del D.lgs. n. 50 del 

2016 e le esigenze di digitalizzazione e semplificazione, necessarie ad assicurare il 

distanziamento sociale ed evitare la presenza fisica dei legali rappresentanti delle imprese e dei 

loro delegati durante le sedute di gara; 

 

Stabilito che gli allegati di cui sopra contengono le clausole ritenute essenziali; 

 

Ritenuto di dover limitare il ricorso al subappalto secondo quanto previsto dall’art. 105 del 

D.lgs. n. 50 del 2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle 

lavorazioni da effettuare ed al fine di rafforzare il controllo dei servizi appaltati e più in 

generale dei luoghi di lavoro, nonché di assicurare una più intensa tutela delle condizioni di 



lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Il personale sarà infatti chiamato ad operare in 

un contesto di estrema delicatezza, con ospiti fragili ed complessità organizzativa già elevata in 

ragione della complessità dei servizi appaltati, cosicché appare indispensabile ridurre il numero 

delle interferenze tra i vari datori di lavoro e gli ospiti e comunque fare riferimento per 

ciascuna delle due categorie ad un soggetto qualificato con un rapporto contrattuale diretto 

con la stazione appaltante. Il subappalto viene pertanto consentito nei limiti del 50% di ognuna 

delle due categorie indicate nel bando di gara (socio assistenziale e ristorazione). 

 

Stabilito che della presente procedura di gara è necessario dare pubblicità mediante la 

pubblicazione in forma integrale o per estratto sui seguenti siti, così come previsto dagli artt. 

72, 73 e 74 del D.lgs n. 50 del 2016: 

• pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 

• pubblicazione in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• pubblicazione su quattro quotidiani; 

• pubblicazione di tutte la documentazione di gara sul profilo del committente; 

• Regione Toscana “SITAT”; 

 

Visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016 riguardo all’assunzione di una preliminare determinazione 

a contrarre per l’affidamento dei contratti pubblici; 

 

Preso atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

 

DELIBERA 

 

di indire una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50 del 2016, per 

l’affidamento dei servizi socio-assistenziali, generali e di ristorazione a favore di persone 

anziane per cinque anni con opzione di prosecuzione per ulteriori due anni, nei termini indicati 

in epigrafe; 

 

di approvare gli atti di gara sopra elencati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati. 

 

di provvedere alla pubblicazione della presente delibera, unitamente agli atti approvati, sul 

sito istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Cristina Bruni. 

 
di proporre il presente provvedimento per l’immediata esecutività, stante l’urgenza di indire 
la gara. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
 

Il Presidente di seduta                                                       Il segretario della seduta 
  Panebianco Salvatore                                                              Bruni Cristina 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto segretario di seduta, 
visti gli atti d’ufficio attesta 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 
2008, n.69): 

 

□  nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al pubblico dal 
giorno  04.01.2022  al giorno ………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□ Altresì, all’albo cartaceo della ASP Vegni dal giorno   _____________________ al 
giorno ………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□  nel sito web del Comune di Castel del piano (Gr) www.comune.casteldelpiano.gr.it 
dal giorno …………… al giorno ………………………………………… per quindici giorni 
consecutivi; 

                  
    Il segretario della seduta 

BRUNI Cristina 
 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□   X  È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 

□ È divenuta esecutiva il giorno ……………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                                  
 
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                           BRUNI Cristina 
 

___________________________________________________________________ 

 
                           
 


