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Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI ASISTENZIALI PRESSO
LE STRUTTURE GESTITE DALL'ASP ISPE. DETERMINAZIONI. -

COPIA PER ALBO

DETERMINAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N. 16 del 20-03-2023

L'anno  duemilaventitre addì  venti del mese di marzo, in Lecce , negli Uffici della Direzione
Amministrativa dell’Ente siti in Via San Lazzaro, n.15

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premessa la conoscenza della determinazione D.A. n. 1 del 16.01.2023 con la quale, per le
motivazioni ivi riportate che qui sono da intendersi integramente trascritte, è stato stabilito
espressamente: “1. di richiedere, in riferimento alla procedura di gara  aperta ex art. 60
D.Lgs. 50/2016 e art. 2 L. 120/2020 per l’affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali
presso le strutture aziendali, indetta con determina D.A. n. 133/2022, parere di
precontenzioso all’ANAC, ai sensi dell’art. 211 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulle seguenti
questioni:

    questione del possesso delle certificazioni UNI ISO 9001, UNI ISO 45001 ea.
SA8000 previste come criteri premianti per un totale di 18 punti su 80
complessivamente attribuiti all'offerta tecnica e, in particolare, se l’articolazione
dei suddetti criteri premianti possa considerarsi lesiva del principio del favor
partecipationis e/o, comunque, integri estremi di illegittimità degli atti di gara e
se, benché non espressamente previsto dal disciplinare di gara, si possa
comunque ritenere consentito agli operatori economici interessati di produrre
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri ovvero
di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione
richiesta dalla stazione appaltante e/o di ricorrere all’avvalimento per le
certificazioni richieste come criteri premianti;
premesso che alcuni precedenti giurisprudenziali esaminati dalla Stazioneb.
Appaltante distinguono tra individuazione e indicazione dei costi della
manodopera di cui all'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016, si chiede se la
mancata espressa indicazione nel disciplinare di gara delle somme relative ai
costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante e l'avere indicato i soli
parametri di riferimento per la determinazione dei medesimi costi (Regolamenti
Regione Puglia n.  4 e n. 5 del 2019 applicabili che stabiliscono gli standard di
personale in funzione del numero di assistiti; presenza media annuale degli ospiti
presso ogni RSA; tabelle ministeriali del costo del lavoro e CCNL - Cooperative
sociali; riferimento dell'art. 3 del Capitolato al costo medio del personale
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attualmente impiegato nei servizi oggetto d'appalto, personale individuato
dall'elenco del personale allegato sub C al capitolato di gara) integri estremi di
illegittimità degli atti di gara;

2. di sospendere la procedura di gara di cui al precedente punto 1) in attesa degli esiti del
parere di precontenzioso da parte di ANAC;
3. di demandare al RUP gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto, tra cui la
comunicazione di sospensione della procedura tramite la piattaforma telematica Empulia e
sul sito internet aziendale, riservandosi di assumere ogni successivo atto necessario”;

Dato atto che in esecuzione della suddetta determinazione in data 16.01.2023 con nota pec
I.S.P.E.  n. 488 è stata inviata richiesta di parere di precontenzioso all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e contestualmente si è proceduto a comunicare la sospensione della procedura
agli operatori economici interessati sul portale EmPulia e sul sito istituzionale dell’Azienda;

Considerato che questa Azienda ha dichiarato, al momento della richiesta di parere di
precontenzioso, di voler considerare vincolante lo stesso parere ANAC;

Dato atto che in data 13.03.2023 è pervenuta a mezzo pec la delibera ANAC n. 88 del 8
marzo 2023 (parere di precontenzioso), acquisita al prot. n. 489 del 13.03.2023, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il contenuto del citato parere con il quale il Consiglio, esaminate le richieste I.S.P.E., ha
espressamente deliberato che “la condotta della stazione appaltante appare conforme ai
principi e alla disciplina di settore”, fissando le seguenti massime:

“la scelta operata dall’amministrazione, in una procedura di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di
valutazione delle offerte, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla
legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, come tale è sindacabile, in sede di
giurisdizione di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica,
irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili”;
“non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell’ambito del prezzo a
base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in
generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a
formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara”;

Dato atto che al momento della presentazione della richiesta di parere ANAC i termini per la
presentazione delle offerte per la procedura di che trattasi erano scaduti (termine ultimo
16.01.2023 ore 14.00);

Ritenuto, pertanto, necessario riavviare la gara in esame nel rispetto delle fasi procedurali
previste per legge, previa comunicazione a tutti gli operatori economici interessati del parere
emesso dall’Autorità tramite pubblicazione dello stesso sul portale della piattaforma EmPulia
e sul sito istituzionale I.S.P.E.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la lex specialis di gara;

Ritenuto di demandare al RUP nominato con determinazione D.A. n. 133/2022 tutti gli
adempimenti necessari per riavviare la procedura;
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Vista la Deliberazione C.S. n. 7 del 09.03.2023 con cui sono stati approvati il Piano
Programmatico, il Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2023-2025, il Bilancio
Economico Preventivo annuale 2023 con allegato il Documento di Budget;

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

DETERMINA

di prendere e dare atto del contenuto del parere di precontenzioso  (delibera ANAC n.1)
88 del 8 marzo 2023), acquisito al prot. n. 489 del 13.03.2023, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, con il quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione in merito alla procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e art.
2 L. 120/2020 per l’affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali presso le
strutture aziendali, indetta con determina D.A. n. 133/2022, esaminate le richieste di
chiarimento prodotte I.S.P.E., ha espressamente deliberato che “la condotta della
stazione appaltante appare conforme ai principi e alla disciplina di settore” ed ha
fissato le seguenti massime:
“la scelta operata dall’amministrazione, in una procedura di aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai  criteri di
valutazione delle offerte, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale
dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, come tale è sindacabile, in
sede di giurisdizione di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica,
irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili”;
“non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell’ambito del prezzo
a base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera
in generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a
formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara”;

di disporre, conseguentemente, il riavvio della procedura di cui al precedente p.to 12)
sospesa nelle more dell’acquisizione del parere ANAC con determinazione D.A. n. 1
del 16.01.2023, previa comunicazione a tutti gli operatori economici interessati del
parere emesso dall’Autorità tramite pubblicazione dello stesso sul portale della
piattaforma EmPulia e sul sito istituzionale I.S.P.E.;

di demandare al RUP, nominato con determinazione D.A. n. 133/2022, tutti gli3)
adempimenti necessari per riavviare la procedura di gara.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to RUGGERI Maria Domenica
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Il/I sottoscritto/i attesta/no che il procedimento istruttorio della presente Determinazione è
stato espletato nel rispetto delle norme vigenti.

Il Funzionario Istruttore
 Daniela Suffianò

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
 Daniela Suffianò  Elisabetta TOMMASI

 Visto di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria.

IL Responsabile
F.to dott. Giuseppe Fusco

CAPITOLO E [  ]  U [  ]
INTERVENTO
IMPEGNO R [  ]  C [  ]
LIQUIDAZIONE R [  ]  C [  ]

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Azienda il 21-03-2023 e vi
rimarrà per sette (7) giorni naturali e consecutivi ai sensi del vigente Regolamento di
Organizzazione e Contabilità

Lecce 21-03-2023
L’addetto al Servizio

F.to  Elisabetta TOMMASI

___________________________________________________________________________

La presente copia analogica dell’atto è conforme al documento originale informatico.

Lecce ___________________________
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