
Proposta n. 1786 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1582/2018 

Oggetto: ID. 4255 - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPA GNAMENTO CON 
VETTURA DI PERSONE DISABILI. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA E 
AUTORIZZAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA..

In data 01/08/2018 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamata la determinazione dirigenziale del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante 
adottata il 23 marzo 2018, n. 604, avente ad oggetto “Accordo quadro per l’affidamento del servizio 
di   trasporto   e   accompagnamento   con   vettura   di   persone   disabili   da   aggiudicarsi   ai   sensi 
dell’articolo 54 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

Precisato che alla data prevista per la scadenza delle offerte e fissata per il giorno 29 maggio per 
effetto della sospensione dei termini disposta con determinazione dirigenziale del 27 aprile 2018, 
n. 882, è pervenuto un solo plico inviato dell’operatore economico Tundo Vincenzo S.p.A.;

Rilevato dal verbale di gara relativo alla seduta pubblica di ammissione del 30 maggio 2018 quanto 
segue:

-          L’esame della domanda di ammissione ha evidenziato che la stessa risulta regolarmente 
compilata e sottoscritta

-          Il concorrente dichiara di essere in possesso dell’attestazione di conformità del proprio 
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per il settore di attività 
IAF N. 31, in forza di certificato n. 22079, rilasciato da Certiquality in prima emissione il 2 
aprile 2009 e in scadenza il 29 marzo 2021, certificato che elenca espressamente, tra gli 
ambiti di attività fatti oggetto di certificazione, i “servizi di trasporto ed accompagnamento 
disabili”;

-          Il concorrente, alla data della presentazione della domanda di partecipazione, non risulta 
avere conseguito l’attestazione di conformità per il settore di attività IAF N. 38, in relazione 
al quale ha dichiarato di aver avviato l’iter di estensione della certificazione esistente;

-          Il seggio di gara In considerazione della previsione contenuta nel bando di gara relativo 
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alla procedura, il cui punto III.2.3) “Capacità tecnica e professionale”, che ha richiesto, ai 
fini   della   partecipazione,   il   requisito   costituito   dal   “Possesso   di   una   valutazione   di 
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
relativa ai seguenti settori IAF: N. 31 "Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni" e N.38 
"Sanità   ed   altri   servizi   sociali”,   ha   ritenuto   di   disporre   l’ammissione   con   riserva 
dell’operatore economico, sia al fine di promuovere un approfondimento istruttorio in ordine 
all’esatta portata dell’attestazione rilasciata  da Certiquality sia di verificare il campo di 
applicazione della stessa e la coerenza con quanto richiesto dal bando di gara, secondo un 
approccio sostanziale, come indicato nel parere ANAC del 8 agosto 2012, n. 33;

Precisato che, alla luce di quanto esposto, la Stazione Unica Appaltante ha avviato con nota del 5 
giugno   2018,   prot.   n.   30678,   un   procedimento   istruttorio   in   contraddittorio   con   l’ente   di 
certificazione Certiquality e con l’operatore economico Vincenzo Tundo S.p.A., come da note in 
atti.

Considerato che il procedimento istruttorio ha evidenziato quanto segue:

-           L’attività   di   trasporto   e   accompagnamento   disabili   di   cui   al   certificato   UNI   EN   ISO 
9001:2015, n. 22079, rilasciato per il settore di attività IAF N. 31 a Vincenzo Tundo S.p.A è 
oggetto di una specifica istruzione operativa;

-          L’istruzione è stata verificata in occasione dell’audit condotto nelle date 23 e 24 marzo 
2018 le cui risultanze sono state poste a fondamento sia del rinnovo della certificazione n. 
22079,   sia   dell’estensione   della   stessa   in   relazione   all’ambito   di   attività   costituito   dal 
trasporto e accompagnamento di persone in emodialisi, sempre nell’ambito del settore di 
attività IAF 31;

-          In data 24 maggio 2018 (anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte) l’operatore ha avviato l’iter per il riconoscimento dell’estensione della certificazione 
al settore IAF N. 38;

-           In data 9 giugno 2018 è stato condotto presso la società Tundo Vincenzo S.p.A. un 
nuovo audit finalizzato all’ampliamento del precedente certificato n. 22017 al settore di 
attività IAF 38, audit che ha dato luogo ad una nuova emissione del certificato n. 22079, in 
data 12 giugno 2018;

-          Non è emerso in modo chiaro che l’istruzione relativa al trasporto e accompagnamento 
di persone disabili rispondesse o fosse compatibile con le norme della qualità del settore 
IAF N. 38, anteriormente alla nuova certificazione e alla scadenza del bando di gara.

Visto l’art. 63, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, definendo inappropriata 
una domanda di ammissione che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice   ai   sensi   dell'articolo   83,   consente   nella   fattispecie   alla   stazione   appaltante   di 
svolgere una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, purché le condizioni 
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

Rilevato che:

-          l’esistenza di una delle condizioni di partecipazione prevista dal bando di gara è stata 
verificata con certezza dall’organismo preposto solo in data successiva alla scadenza del 
bando (audit del 9 giugno 2018), ancorché l’istruzione relativa alla prestazione oggetto del 
contratto   sembrerebbe   non   essere   stata   modificata   ai   fini   dell’estensione   della 
certificazione al settore IAF 38;

-           l’intervenuta   estensione   della   certificazione   al   settore   richiesto   dal   bando   in   epoca 
immediatamente   successiva   alla   scadenza   delle  offerte   e  comunque   avviata   in   epoca 
precedente rende il profilo dell’operatore rispondente alle condizioni di partecipazione;

Ritenuto pertanto che:

-           l’offerta dell’operatore Tundo Vincenzo S.p.A. possa essere considerata inappropriata 
secondo la definizione dell’articolo 63, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
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50;

-           la   procedura   di   gara   in   oggetto   debba   essere  dichiarata   deserta,   essendo   l’offerta 
presentata dall’operatore Tundo Vincenzo S.p.A. l’unica pervenuta;

-          possa essere avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi del citato articolo 63, lasciando inalterate le condizioni originarie;

Ritenuto inoltre opportuno:

-          invitare di diritto l’operatore Tundo Vincenzo S.p.A. alla procedura negoziata, richiedendo 
la   conferma   della   validità   dell’offerta   presentata,   conservata   agli   atti   dalla   stazione 
appaltante, fatta salva la possibilità di presentare proposte integrative migliorative;

-          promuovere in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione del bando di gara 
(23 marzo 2018), un’indagine di mercato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
SUA della Città Metropolitana di uno specifico avviso per manifestazione di interesse, volta 
a   verificare   la   presenza   di   ulteriori   operatori   qualificati   e   interessati   alla   procedura 
negoziata, ampliando così il confronto concorrenziale;

-          fissare, per economia procedimentale, considerata la rilevanza del servizio da erogare, 
contestualmente nell’avviso sia la data per la comunicazione a mezzo pec di eventuali 
nuove   candidature,   sia   la   data   di   presentazione   delle   offerte,   fermo   restando 
l’inammissibilità di nuove offerte in assenza della comunicazione pec di cui sopra e la 
presentazione della domanda di ammissione e dell’offerta sulla base di quanto previsto dal 
disciplinare originario.

Rilevato, pertanto, che l'espletamento della procedura negoziata, alla quale è stato attribuito 
l’identificativo   di   appalto   ID.4322,   dovrà   avvenire   secondo   le   condizioni   e   le   regole   di 
partecipazione   previste   dal   bando   di   gara   originario   “ID.4255   -   Servizio   di   trasporto   e 
accompagnamento   con   vettura   di   persone   disabili”   e   dalla   documentazione   costituente   il 
disciplinare di gara, a cui si fa espresso rinvio e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Atteso che per l’espletamento della procedura di gara la Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova ha provveduto ad acquisire attraverso il sistema SIMOG dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione il CIG 75895051A8, individuando quale responsabile della procedura 
stessa il Dott. Maurizio Torre;

Dato   atto   che   il   contributo   all’Autorità   di   vigilanza   sui   contratti   pubblici,   stabilito   dalla   legge 
finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 65 e 67 e posto a carico delle Stazioni 
Appaltanti   ammonta   a   €  800,00#   come   deliberato   dall’Autorità,   con   Delibera   n.   1377   del   21 
dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2017), e 
che   alla   spesa   stessa   può   farsi   fronte   mediante   impegno   n.  2126/2018   Codice   di   bilancio 
01.02.1.04.1000481   del   Bilancio   2018,   assunto   con   Atto   dirigenziale   del   Responsabile   della 
Direzione Amministrazione n. 598 del 22 marzo 2018.

 

DISPONE

Per i motivi specificati in premesse:

1)    di dichiarare deserta la gara ID.4255 - Servizio di trasporto e accompagnamento con vettura di 
persone   disabili,   in   quanto   l’unica   domanda   di   ammissione   presentata   è   da   considerarsi 
inappropriata secondo la definizione di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;

2)    di autorizzare lo svolgimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
lasciando inalterate le condizioni originarie, invitando l’operatore economico che ha presentato 
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la  domanda   di   ammissione,  Tundo  Vincenzo   S.p.A.,   a  confermare   la  propria   offerta   e  a 
presentare eventuali proposte integrative e migliorative;

3)   di dare atto che per l'espletamento della procedura negoziata, alla quale è stato attribuito 
l’identificativo   di   appalto   ID.4322,   trovano   applicazione   tutte   le   condizioni   e   le   regole   di 
partecipazione   previste   dal   bando   di   gara   originario   “ID.4255   -   Servizio   di   trasporto   e 
accompagnamento   con   vettura   di   persone   disabili”   e   dalla   documentazione   costituente   il 
disciplinare   di   gara,   a   cui   si   fa   espresso   rinvio   e   che   deve   ritenersi   parte   integrante   e 
sostanziale del presente provvedimento;

4)    di autorizzare l’ampliamento del confronto concorrenziale mediante la pubblicazione di un 
avviso per manifestazione d’interesse, con i contenuti indicati in premesse, per verificare la 
presenza di ulteriori operatori qualificati e interessati alla procedura negoziata;

5)   di dare atto che per la procedura negoziata in oggetto è stato acquisito il CIG 75895051A8

6)  di dare che la spesa necessaria al pagamento del contributo dovuto all’ANAC dalla stazione 
appaltante e  pari  a  €  800,00#,   trova   copertura  al  corrispondente  impegno  n.  2126/2018 
Codice di bilancio 01021.04.1000481, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile della 
Direzione Amministrazione n. 598 del 22 marzo 2018;

7)   di disporre la comunicazione del presente atto ai sensi degli articoli 29 e 76 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 
02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

US
CIT
A

010210
4

1 100048
1

+ 800,00 212
6

2018

Note: contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: - 800,00

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitale
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Proposta n. 1786 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Soggetto aggregatore 
Oggetto:  ID. 4255 - SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMP AGNAMENTO CON VETTURA DI 
PERSONE DISABILI. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA E A UTORIZZAZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ]  Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ]  Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ]  Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ]  VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0102104 1 1000481 + 800,00 212
6 

2018 275
9 

2018 

Note: contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 800,00

Genova li, 02/08/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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