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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO
CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI DI UN SERVIZIO DI OSPITALITÀ
RESIDENZIALE, PERMANENTE O TEMPORANEA, RIVOLTO A PERSONE IN
CURA PRESSO I CENTRI SALUTE MENTALE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA,
SUDDIVISO IN LOTTI. MODIFICA DEL BANDO DI GARA, DOCUMENTI DI
GARA E PROROGA DELLA SCADENZA

OGGETTO:

30/12/2019 11:42DATA:

0003420NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011,
n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto;
 
Vista la delibera n.453 del 02.12.2019 con la quale la Dott.ssa Campa è stata nominata sub-Commissario
Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019, con assegnazione ad interim della
Direzione del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Premesso che con determina n. 2936  del 13/11/2019 è stata indetta una Procedura Aperta  per  la
conclusione di un accordo quadro finalizzato all'affidamento di un servizio di ospitalità residenziale,
permanente o temporanea, rivolto a persone in cura presso i centri salute mentale del Dipartimento Salute
Mentale – Dipendenze Patologiche dell'Azienda Usl di Bologna  per un importo massimo complessivo per 4
(quattro anni)  € 26.121.590,00  IVA esclusa di cui:  Lotto 1): € 1.980.855,00,  lotto 2): € 4.763.250,00, lotto
3): € 5.013.348,00, lotto 4): € 1.740.393,00, lotto 5): € 4.952.612,00 e lotto 6): € 7.671.132,00;
 
Atteso che la scadenza della procedura di gara è prevista per le ore 16.00 del giorno 09/01/2020;

Preso atto che,  a seguito di richiesta chiarimenti da parte di operatori Economici nonché di segnalazione
da  parte del competente DSM di sopravvenute decisioni in merito alla riorganizzazione del  complesso
residenziale di Olmetola, di proprietà dell’Ausl,  per il quale si procederà ad una successiva e separata
gara,  si rende necessario scorporare dalla presente gara i relativi  n. 8 posti letto,  compresi nel fabbisogno
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del lotto 2)  e i  n. 5 posti letto compresi  nel fabbisogno del lotto 5) Comunità Alloggio Media Intensità Grupp
;o Appartamento Media Intensità

 
Considerato che si rendono necessarie le relative modifiche ai lotti  interessati n.2) e n.5) di seguito si
riportano le tabelle riepilogative:
 
LOTTO 2)  COMUNITA' ALLOGGIO MEDIA INTENSITÀ Base d'Asta quadriennale IVA esclusa
€ 4.763.250,00 :
 
n.utenti  giornate di

occupazione
annuale

 giornate di
occupazione
quadriennale

tariffa retta
giornaliera
IVA esclusa

BASE D'ASTA
ANNUALE
IVA ESCLUSA

BASE D'ASTA
quadriennale
IVA ESCLUSA

PROROGA
 180 GG

IMPORTO
CIG

30 10.950 43.800  €108,75  €1.190.812,50  €4.763.250,0
0

 €595.406,2
5

 €5.358.656,2
5

 
DIVENTA LOTTO 2)  COMUNITA' ALLOGGIO MEDIA INTENSITÀ Base d'Asta quadriennale IVA
esclusa € 3.493.050,00
 
n.utenti  giornate di

occupazione
annuale

 giornate di
occupazione
quadriennale

tariffa retta
giornaliera
I V A
esclusa

BASE D'ASTA
ANNUALE
IVA ESCLUSA

BASE D'ASTA
quadriennale
IVA ESCLUSA

PROROGA
 180 GG

IMPORTO
CIG

22 8.030 32.120  € 108,75  € 873.262,50   €
3.493.050,00

 €436.631,25  €
3.929.681,25

 
LOTTO 5) GRUPPI APPARTAMENTO MEDIA INTENSITÀ Base d'Asta quadriennale IVA esclusa €
4.952.612,00
 
n.utenti  giornate di

occupazione
annuale

 giornate di
occupazione
quadriennale

tariffa retta
giornaliera
IVA esclusa

BASE D'ASTA
ANNUALE
IVA ESCLUSA

BASE D'ASTA
quadriennale
IVA ESCLUSA

PROROGA
 180 GG

IMPORTO CIG

35 12.775 51.100  € 96,92  €1.238.153,00   €4.952.612,0
0

 €619.076,50  €5.571.688,50

 
DIVENTA LOTTO 5) GRUPPI APPARTAMENTO MEDIA INTENSITÀ Base d'Asta quadriennale IVA
esclusa € 4.245.096,00
 



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 

Determina

n.utenti  giornate di
occupazione
annuale

 giornate di
occupazione
quadriennale

tariffa retta
giornaliera
IVA esclusa

BASE D'ASTA
ANNUALE
IVA ESCLUSA

BASE D'ASTA
quadriennale
IVA ESCLUSA

PROROGA
 180 GG

IMPORTO CIG

30 10950 43.800  € 96,92  €1.061.274,00   €4.245.096,0
0

 €530.637,00  €4.775.733,00

 
Considerato che è necessario apportare tutte le modiche consequenziali al bando e alla documentazione di
gara;
 
Preso atto che le modifiche sopra indicate rientrano nel disposto di cui all’articolo 79 comma 3 (..modifiche
significative ai documenti di gara ..), si rende necessario procedere ad una proroga della scadenza prevista
per la presentazione offerte;
 
Visto il bando di gara  predisposto dal Servizio Acquisti Metropolitano inerente la proroga di cui alla
procedura in oggetto;
 
Preso atto che il bando di gara sarà  pubblicizzato, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice Appalti e nei
termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
 
Ravvisata l’opportunità e la necessità di prorogare la scadenza della gara, inizialmente prevista per le ore
16 del giorno 9/01/2020, alle ore 16 del giorno 23/01/2020;
 
Visto l’avviso di rettifica da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea;
 
Precisato che la proroga dei termini in oggetto e le modifiche alla documentazione di gara verrà
formalizzata sul Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema), accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna, dove si svolge la procedura di gara, e che la stessa sarà inoltre
pubblicata sul sito web dell’Ausl di Bologna;
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1) di procedere alle modiche conseguenziali al  bando e alla documentazione di gara come indicato nella
parte descrittiva;
 
2) di pubblicare sia sulla Piattaforma Sater che sul profilo di committente dell’Ausl di Bologna la proroga
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 16.00 del giorno 23/01/2020  e le
modifiche alla documentazione di gara;
 
 
3) di pubblicare l’avviso di rettifica dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 
4) di dare atto che la spesa presunta di euro 510,00 IVA  inclusa per le spese di pubblicazione, è  prevista
nel Bilancio di Previsione 2019 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico 41902100
“Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui a determinazione n. 3316
del 09/11/2018,  per Programma Immagine: 76310616BF -    per STC Managing: 7631069D57;CIG CIG

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;


