Società della Salute della Zona Pisana
Consorzio Pubblico - C.F.93069690506 Sede: Pisa, via Saragat 24
LIBRO DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELLA SDS
PROVVEDIMENTO N. 28 DEL 06/03/2014
OGGETTO:Gara di appalto per l’affidamento temporaneo del servizio di accoglienza
cittadini stranieri. Indizione e approvazione atti di gara.
Il Direttore della Società della Salute,
nominato con provvedimento della Presidente della SdS n. 1 del 26/02/2010;
Premesso che
- da anni la zona pisana ha attivato presso la struttura di Via Garibaldi (Pisa) il servizio di
accoglienza rivolto a cittadini stranieri;
-in considerazione della esperienza maturata in tanti anni di gestione del Centro di
Accoglienza di Via Garibaldi e dei cambiamenti verificatesi nel corso del tempo rispetto
alla popolazione dei cittadini stranieri presenti sul nostro territorio, è stato ritenuto
opportuno passare da un tipo di accoglienza quasi di bassa soglia ad un secondo livello;
- il deteriorarsi delle condizioni della struttura di Via Garibaldi, ha comportato la
chiusura temporanea l’ avvio di procedure di evidenza pubblica per la ristrutturazione e
la gestione del medesimo;
Valutato opportuno, per dare continuità al servizio di accoglienza, nelle more della
procedura per l’affidamento della ristrutturazione dell’immobile di Via Garibaldi,
procedere all’affidamento temporaneo del servizio ad un soggetto del Terzo Settore
specializzato da selezionare mediante apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 3 del
Codice degli appalti, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Ritenuto quindi necessario procedere all’indizione della gara relativa all’affidamento
temporaneo del servizio di accoglienza stranieri;
Dato atto che:
- l’appalto di cui trattasi rientra tra quelli cd “esclusi” dell’allegato IIB al D.lgs.
163/2006 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e che ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs suddetto la procedura di scelta del contraente per i contratti
aventi ad oggetto tali servizi trova la propria disciplina unicamente nell’art. 68
(specifiche tecniche) e negli artt. 65 e 225 (postinformazione);
- l’affidamento del presente appalta è comunque soggetto, ai sensi del art. 27 del
D.lgs 16372006 ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- che il servizio in questione è da annoverarsi nella categoria “servizi alla persona”
in relazione ai quali sono applicabili le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 30

marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona, ai sensi dell’art. 5 della L.328/2000”;
- che l’importo dell’appalto, stimato in complessivi € 203.000,00 è tale da collocare
la relativa procedura di affidamento in ambito “sotto-soglia”, ai sensi dell’art. 124
del d.lgs 163/2006;
Considerato che in relazione a quanto previsto dalle suddette disposizioni ed in relazione
alla natura ed entità delle prestazioni oggetto dell’appalto si reputa opportuno:
o procedere mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
o dare adeguata pubblicità al bando mediante inserzione del medesimo sul
sito dell’Osservatorio Regionale nonché sul sito della SdS pisana.
Considerato che il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 all’Art. 3, comma 1 bis ha differito al
30 giugno 2014 l’obbligo di ricorrere all’AVCPASS e pertanto le verifiche di cui all’art.
38 del D.Lgs 163/2006, per il presente appalto, saranno effettuate in modo ordinario
(cartaceo).
Ritenuto quindi di dovere provvedere all’espletamento della gara in oggetto, sulla base
dei seguenti documenti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale:
- Bando di gara
- Dichiarazione di partecipazione;
- Allegato A scheda tecnica;
- Allegato B dichiarazione sostitutiva
- Fac-simile offerta economica
Verificata la necessaria copertura economico finanziaria della spesa sulla base delle
disponibilità della SdS pisana e delle previsioni inserite nel Bilancio di previsione anno
2014;
Determina
Per quanto indicato in premessa
- di indire gara relativa all’affidamento temporaneo del servizio di accoglienza stranieri
da aggiudicarsi mediante procedura aperta e con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
-di approvare altresì i seguenti atti di gara quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Bando di gara
- Dichiarazione di partecipazione;
- Allegato A scheda tecnica;

- Allegato B dichiarazione sostitutiva
- Fac-simile offerta economica
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 della
Legge Regionale n. 40/2005;
Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana
(F.to Dr. Giuseppe Cecchi)

