DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 99 DEL 06.09.2018
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI MULTIUSO, DETERSIVI, DISINFETTANTI A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE ED ALTRI PRODOTTI, PER LA PULIZIA DELLE STRUTTURE DELLA ASL DI FOGGIA. CIG 7611706280.
Autorizzazione a contrarre.
Premesso che:
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3364 del 27.10.2008 e Deliberazione del
Direttore Generale n. 674 del 01.04.2009 è stata affidata alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. la esecuzione
delle prestazioni di pulizie e ausiliariato relative ai servizi sanitari, ai servizi socio-sanitari-assistenziali,
nonché tutti gli altri servizi a questi strumentali, già svolti dalla ASL FG nel proprio ambito territoriale.
- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 1016 del 29 giugno 2018 è stato
approvato il Disciplinare Unico dei Servizi che alla lettera B (dalla pagina 56 alla pagina 84) disciplina
il servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle attività
istituzionali della ASL di Foggia.
Considerato che:
- Al fine della regolare esecuzione dell’attività si rende necessario acquisire il materiale di consumo
(detergenti, disinfettanti, ecc..) utile allo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione all’interno
dei reparti di tutte le strutture di competenza sarà fornito dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. nel rispetto
delle più aggiornate metodologie.
- In sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la Consip S.p.A., società concessionaria del
Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato
convenzioni per la fornitura di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire.
- Si è proceduto a redigere apposito piano la cui previsione di spesa, per la durata di 36 mesi (anni 3),
risulta dal presente quadro economico:
PRODOTTI

IMPORTO ANNUALE
(IVA esclusa)

IMPORTO TRIENNALE
(IVA esclusa)

ELENCO A.1. - PRODOTTI C.A.M. (PRODOTTI C.A.M.
ECOLABEL e PMC)

350.398,80

1.051.196,40

ELENCO A.2 - PRODOTTI NON SOGGETTI A CAM

139.056,22

Importo a base d’asta

489.455,02

417.168,66
1.468.365,06

-

-

-

Al fine di non interrompere il servizio, si rende necessario indire apposita gara d’appalto a procedura
aperta in modalità telematica, su portale www.empulia.it, ai sensi dell’art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/16
e s.m.i., per la fornitura di prodotti detergenti multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto
ambientale ed altri prodotti, per la pulizia delle strutture della ASL di Foggia.
È stata predisposta la documentazione di gara, composta dal bando e disciplinare di gara, dal
capitolato tecnico, dal modello di domanda di partecipazione, dal modello di offerta economica, e
quant’altro necessario all’espletamento della procedura, che benché non allegati formano parte
necessaria alla procedura.
Quale criterio di aggiudicazione è adottato quello previsto dall’articolo 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), secondo i criteri, i sottocriteri,
i punteggi e le modalità riportate nel Disciplinare di gara.

-

Con Deliberazione del Direttore Generale n. n. 1187 del 08 agosto 2018, la ASL di Foggia ha approvato
gli atti di gara per la procedura in oggetto.
Il bando di gara, sarà pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., per estratto su almeno due quotidiani
a diffusione nazionale e due a diffusione locale e sul sito di Sanitaservice ASL FG S.r.l.
in relazione alla procedura in oggetto è stato acquisito il seguente C.I.G.: 7611706280.

Visto:
- l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. che disciplina le procedure aperte.
Visti in allegato gli atti di seguito richiamati.
Ritenuto,
- Di approvare il budget relativo alla fornitura di prodotti detergenti multiuso, detersivi, disinfettanti
a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la pulizia delle strutture della ASL di Foggia per
una spesa complessiva di € 1.468.365,06, iva esclusa, così come determinato nel quadro economico
in premessa riportato.
- Di avviare conseguentemente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la gara per procedura
aperta in modalità telematica sul Portale www.empulia.it, da aggiudicare con il criterio previsto
dall’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. (offerta economicamente più
vantaggiosa) secondo i criteri, i sottocriteri, i punteggi e le modalità riportate nel disciplinare di gara;
- Di prevedere per la ricezione delle offerte un termine minimo di 40 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.E.E..
- Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il modello di domanda di
partecipazione, il modello di offerta economica, e quant’altro necessario all’espletamento della
procedura, che benché non allegati formano parte necessaria alla procedura.
- Di individuare il responsabile del procedimento nel rag. Antonio Biuso.
- Di individuare il Direttore di Esecuzione del Contratto nel rag. Giovanni Petta, dipendente della
Sanitaservice ASL FG S.r.l..
- Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget del servizio
preposto.
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico;
L’Amministratore Unico
1) Nomina Responsabile Unico del Procedimento [RUP] (ex art.31 D.Lgs 50/2016 e Linee Guida
ANAC 3 / 2016) della presente procedura il rag. Antonio Biuso.
2) Nomina apposita struttura di supporto al RUP come di seguito riportato:
- Dott.ssa Annamaria Corvino – supporto al RUP.
- Convenzione Sanitaservice ASL FG S.r.l./ASL FG.
3) Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è: 7611706280.
4) Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue:
-

-

interesse pubblico che si intende soddisfare: fornitura di prodotti detergenti multiuso,
detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la pulizia delle
strutture della ASL di Foggia al miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle
disposizioni di legge;
caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: prodotti detergenti multiuso,
detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale nel rispetto di quanto previsto

-

-

dall’art. 34 del D.Lgs n. 50/2016, dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M.
18/10/2016 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del sevizio di sanificazione per
le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti” e nella misura minima
stabilita dal DM 24/05/2016, art.1, comma 2, e s.m.i., nonché altri prodotti, per la pulizia
delle strutture della ASL di Foggia;
importo massimo stimato dell’affidamento: € 1.468.365,06 come sopra calcolato;
relativa copertura contabile: a carico del budget del servizio di pulizia e sanificazione
ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali della ASL;
procedura che si intende seguire: come da oggetto;
sintetica indicazione delle ragioni: necessità di acquisire materiale per le pulizie alle
migliori condizioni di mercato;
criterio per la selezione dell’operatore economico: procedura aperta in modalità
telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
requisiti dell’operatore economico:
✓ possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa
pubblicistica in materia di appalti: come risultanti dagli atti di gara allegati da verificare in capo all’aggiudicatario;
✓ possesso dei requisiti di idoneità professionale: come risultanti dagli atti di
gara allegati - da verificare in capo all’aggiudicatario;
✓ possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: come risultanti
dagli atti di gara allegati - da verificare in capo all’aggiudicatario;
criterio per la selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa con un
punteggio massimo da attribuire all’offerta economica pari al 25%.
principali condizioni contrattuali:
✓ durata 36 mesi (3 anni);
✓ Nell’ammontare del rateo gli importi sono comprensivi di ogni onere, sia
diretto che indiretto, inerente alla fornitura.

5) Approva l’indizione della presente procedura aperta in modalità telematica, sul portale
www.empulia.it, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di prodotti detergenti
multiuso, detersivi, disinfettanti a ridotto impatto ambientale ed altri prodotti, per la pulizia delle
strutture della ASL di Foggia, per una spesa complessiva di € 1.468.365,06 iva esclusa.
6) Approva gli atti di gara, con le condizioni e dettagli come riportati in premessa ed in allegato (cui
si rinvia).
7) Nomina Direttore di Esecuzione del Contratto il rag. Giovanni Petta, dipendente della Sanitaservice
ASL FG S.r.l.
8) Da atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto, compresa la presente determinazione, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.sanitaservicefg.it
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Antonio Biuso
L’ufficio Economico – Finanziario per la copertura finanziaria
Il Responsabile: Roberto Rutigliano
L’Amministratore Unico
Dott. Massimo Russo

