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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l’acquisizione del Servizio 
Assistenza Domiciliare ed Educativa occorrente ai Distretti di Casale e Valenza  
della ASL AL per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2015.  Gara n. 4313669 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
vista la DGR n.13-3723 del 27/04/2012 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;  
presa visione della proposta del Direttore della S.O.C. Provveditorato, come di seguito 

riportata: 
 
- Con deliberazione n. 268 del 30.08.2012, esecutiva nelle forme di legge, è stata indetta una 

procedura aperta per l’acquisizione del Servizio di Assistenza Domiciliare ed Educativa occorrente 
all’area compresa nei Distretti di Casale Monferrato e Valenza della ASL, per un periodo di anni 
due, oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza alle stesse condizioni 
economiche di aggiudicazione e da affidare per lotto unico alla Ditta o alle Ditte che avranno 
presentato per ciascuno di essi l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 
- con il richiamato provvedimento n. 268 del 30.08.2012 sono stati altresì approvati il Capitolato 

Speciale di gara, il bando integrale, l’estratto del bando e disposte le modalità di pubblicazione 
degli stessi. 

 
- il bando integrale di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

12.10.2012 e pubblicato sul Supplemento 2012/S 199-327757 del 16.10.2012. 
 
- il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

– 5° serie speciale – contratti pubblici n.121 del 17.10.2012. 
 
- l’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 

ITALIA OGGI      DEL 25.10.2012 
LA STAMPA – PAGINA DI ALESSANDRIA  DEL 25.10.2012 
GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI  DEL 25.10.2012 
IL GIORNALE DEL PIEMONTE   DEL 25.10.2012 

 
- il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 17.10.2012 sul sito regionale 

dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (codice 19828) e sul sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (codice 85464) così come prescritto dall’art. 66 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163. Inoltre, allo scopo di usufruire della riduzione dei termini per la ricezione delle 
offerte prevista dall’art. 70 8° e 9° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, questa 
S.O.C. ha redatto e trasmesso per via elettronica il bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni della 
G.u.c.e. e ha reso immediatamente disponibili per la consultazione ed il prelievo sia il bando che il 
Capitolato Speciale di gara sul proprio profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. 
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Infine, alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 4313669 da parte 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

 
- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 10.12.2012 sono pervenute le 

seguenti offerte: 
 

DITTA OFFERTA 

Elleuno di Casale Monferrato PROT.N. 121398 DEL 10.12.2012 ore 10,30 

Punto Service di Caresanablot (VC)  PROT.N. 121377 DEL 10.12.2012 ore 09,50 

 
- come risulta dal verbale stilato e redatto in data 17.12.2012 dal seggio di gara di questa ASL AL 

tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla gara.  
 
- la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione n. 77 del 25.01.2013, ha proceduto 

dapprima in data 19.03.2013 all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica in 
seduta pubblica e, successivamente in seduta riservata in data 19.03.2013 e 26.03.2013 all’esame 
e alla valutazione della documentazione tecnica così come risulta nei verbali redatti per l’occasione. 

 
- infine nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 23.05.2013 è 

risultato il seguente quadro di raffronto prezzo/qualità, ai sensi del richiamato disposto di cui 
all’art.83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. così come si desume dal relativo 
verbale redatto dal seggio di gara: 

 

  PUNTEGGIO 
QUALITA' PREZZO EURO PUNTEGGIO 

PREZZO TOTALE 

LOTTO UNICO1         

ELLEUNO 30,95 1.685.429,88 48,00 78,95 

PUNTO SERVICE 50,00 1.633.942,63 50,00 100,00 

 
- tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 

presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di aggiudicare il servizio in oggetto alle 
condizioni economiche dettagliatamente descritte nel prospetto allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale per un importo annuale presunto ammontante a Euro 
1.633.942,63 I.V.A esclusa 4%: 

 
LOTTO UNICO 
CIG 435357079C 
DITTA: PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  
SEDE LEGALE: Viale  Vercelli, 23/A – 13030 CARESANABLOT (VC) 
CF E P.IVA: 01645790021 
TEL. 0161 - 234800 FAX 0161 - 234826 
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EMAIL: informazioni@puntoservice.org 
 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 1.633.942,63 

 
- questa ASL AL ha ritenuto di non procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto tali 

fattori risultano comprovati dalla documentazione a corredo della medesima, dal fatto che 
entrambe le offerte presentano un ribasso similare sulla base d’asta e che la differenza del 
punteggio qualitativo tra le due ditte è dovuto unicamente al palese errore della seconda 
qualificato allo sviluppo di una parte del progetto come emerge dai verbali citati della commissione 
tecnica per cui il Responsabile Unico del Procedimento ne ha dichiarato la congruità con atto 
interno e pertanto si propone di confermare mediante l’adozione del presente provvedimento gli 
esiti dell’aggiudicazione provvisoria. 

 
- ai sensi del punto 5 articolo 79 del D.Lgs. 12.04.2006 nr 163 la relativa comunicazione dell’esito 

della gara d’appato andrà pure effettuata a: 
 

DITTA: ELLEUNO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. 
SEDE LEGALE: VIALE OTTAVIO MARCHINO, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
TEL. 0142 - 452123 FAX 0142 - 453486 
EMAIL: ufficio.appalti@elleuno.it 

 
- si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 12 del Capitolato 

Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetti affidatari della 
presente fornitura calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di n. 3 anni (opzione prosecuzione 
inclusa) al netto dell’ I.V.A.  

 

  DITTA 
IMPORTO 
ANNUALE 

I.V.A. ESCLUSA 

IMPORTO 

CONTRATTUALE 

CAUZIONE 

DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

LOTTO 
UNICO 

Punto Service 1.633.942,63 4.901.827,89 49.018,00 scrittura privata 

 
- l’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 

possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici n.7 dell’11.09.2007. 

 
- si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 

n.163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti 
a carico dei soggetti contraenti. 

 
- si evidenzia inoltre che la stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta giorni 

dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 
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- inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

 
- Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle condizioni 

contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con deliberazione 
del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 268 del 30.08.2012 esecutiva nelle forme di legge 
nonché in quelle del progetto tecnico presentato dalla ditta.  

 
- alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. 435357079C. 
 
- infine, la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto ammontante su base 

biennale a € 3.398.600,67 (IVA 4% inclusa) verrà ripartita come segue per gli esercizi di bilancio di 
competenza: 

 bilancio 2013 (mesi 06) €   849.650,16 
 bilancio 2014 (mesi 12) € 1.699.300,33 
 bilancio 2015 (mesi 06) €    849.650,16 
 
- si rileva infine che relativamente all’assunzione del concreto impegno di spesa il medesimo avverrà 

direttamente in capo al bilancio del Servizio Socio Assistenziale dal competente servizio in quanto 
la SOC proponente svolge ruolo di supporto tecnico alla gara ma non ha poteri gestionali attivi su 
tale bilancio. 
 

- in relazione alla data di effettivo inizio del servizio fissata il 01.07.2013, ai sensi dell’art. 302 del 
Decreto Presidente della Repubblica 05.10.2010 nr 207 c.d. “Regolamento di esecuzione codice 
appalti”, il responsabile del procedimento autorizzerà l’esecuzione anticipata della prestazione ai 
sensi del comma 2 punto b) della disposizione citata. 

 
 ritenuto di condividere la proposta sopra riportata e di deliberare in conformità della stessa; 

visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
 

DELIBERA 

 
 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 23 maggio 2013  dal seggio di gara di questa 
ASL AL. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura aperta, del servizio di 
Assistenza Domiciliare ed Educativa dei distretti di Casale e Valenza della ASL AL, per il periodo 
(01.07.2013 – 30.06.2015), oltre all’opzione di prosecuzione annuale del contratto alla scadenza 
alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. 

 
2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il servizio in oggetto alla seguente Ditta, alle condizioni economiche 
descritte in premessa  per un importo annuale presunto ammontante a Euro 1.685.429,88 I.V.A 
esclusa 4%: 
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LOTTO UNICO 
CIG 435357079C 
DITTA: PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 
SEDE LEGALE: Via Vercelli, 23/A – 13030 CARESANABLOT (VC) 
TEL. 0161 - 234800 FAX 0161 - 234826 
EMAIL: informazioni@puntoservice.org 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 1.633.942,63 

 

3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di 
gara approvato con determinazione n. 268 del 30.08.2012  esecutiva nelle forme di legge nonché 
nel Progetto Tecnico sviluppato dalla ditta aggiudicataria. 

 

4) DI COMUNICARE pure, ai sensi del punto 5 articolo 79 del D.Lgs. 12.04.2006 nr 163, l’esito della 
gara d’appalto a: 
DITTA: ELLEUNO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. 
SEDE LEGALE: VIALE OTTAVIO MARCHINO, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
TEL. 0142 - 452123 FAX 0142 - 453486 
EMAIL: ufficio.appalti@elleuno.it 

 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione dell’esito 
positivo dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico delle Ditte risultate 
aggiudicatarie. 

 

6) DI EVIDENZIARE, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha 
proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura di 
acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e a gare effettuate da 
centrali di committenza regionale. 

 

7) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura: 

 

  DITTA 
IMPORTO 
ANNUALE 

I.V.A. ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

LOTTO 
UNICO 

Punto Service 1.633.942,63 4.901.827,89 49.018,00 scrittura privata 

 
 

8) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
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9) DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto ammontante a 
€ 3.398.600,67 (IVA 4% inclusa),  su base biennale, sarà imputata con autonomo atto del 
servizio socio assistenziale negli esercizi di competenza: 

 bilancio 2013 (mesi 06) €   849.650,16 
 bilancio 2014 (mesi 12) € 1.699.300,33 
 bilancio 2015 (mesi 06) €    849.650,16 
 

10) DI DARE ATTO che in relazione alla data di effettivo inizio del servizio fissata il 01.07.2013, ai 
sensi dell’art. 302 del Decreto Presidente della Repubblica 05.10.2010 nr 207 c.d. “Regolamento 
di esecuzione codice appalti”, il responsabile del procedimento autorizzerà l’esecuzione anticipata 
della prestazione ai sensi del comma 2 punto b) della disposizione citata. 

 

11) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa ASL AL. 
 

12) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 
L.R. 10/85 e dell’art. 134/4 D.Lgs n. 267/00 stante le esigenze di aggiudicare il servizio in 
oggetto. 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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