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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N. 89 DEL 03/10/2018 

 

DETERMINAZIONE N° 89 DEL 03/10/2018 

 

Oggetto: gara per l’affidamento della gestione del Servizio Sociale comprendente Tutela Minori e servizi 

complementari mediante procedura aperta (CIG: 75983282A0). Proroga del termine per la presentazione 

delle offerte. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 

PREMESSO, preliminarmente che la procedura è disciplinata soltanto dal Documento Unico di Gara (lex 
specialis) in quanto ha trovato applicazione l’art. 142, commi 3 e 5 bis  del DLgs n. 50/2016; 

RICHIAMATA, quindi,  la determinazione n° 64 del 10/08/2018, determinazione a contrarre relativa alla gara 
mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio Sociale comprendente Tutela Minori 
e servizi complementari , con la quale sono stati approvati i relativi documenti di gara; 

CONSIDERATO in proposito che: 

 il termine per la ricezione delle offerte è stato previsto dall’art. 11 del Documento Unificato di Gara per 
le ore 12.00 del giorno 9/10/2018; 

 l’apertura delle offerte è stata prevista dal successivo art. 18 per le ore 10.00 del giorno 12/10/2018; 

ATTESO che il Documento Unificato di Gara non prevede alcun termine, nemmeno ordinatorio, per dare 
risposta ai quesiti delle aspiranti offerenti; 

VALUTATO, peraltro, che il termine deve essere ragionevole e si stima di individuarlo in 6 (sei) giorni; 

ACCERTATO che 

- per un difetto di trasmissione/ricezione (non rilevato a tempo) al quesito n. 23, pervenuto il 5 settembre 
2018, è stata data risposta con 16 giorni di ritardo; 

- per un disguido nella gestione del sito, al quesito n, 21, pervenuto il 21 settembre 2018, è stata fornita entro 
il termine una risposta incompleta, ripubblicata poi con un giorno di ritardo; 

RITENUTO, per evitare alcun “taglio” del tempo a disposizione delle aspiranti offerenti e in ossequio al 
principio generale del favor  partecipationis, di differire di 17 giorni i due termini originariamente indicati nel 
Documento Unificato di Gara; 

PRECISATO di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente; 

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione derivanti dal D. Lgs. N° 33/2013, 
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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

DETERMINA 

1) di stabilire una proroga del termine per la ricezione delle offerte per la gara per l’affidamento della 
gestione del Servizio Sociale comprendente Tutela Minori e servizi complementari mediante procedura 
aperta (CIG: 75983282A0) di cui alla determinazione n° 64/2018,  per le motivazioni esposte in premessa; 

2) di stabilire quindi quale nuovo termine per la presentazione dell’offerta le ore 12.00 del giorno 
26/10/2018, modificando in tal senso l’art. 11, comma 1, del Documento Unificato di Gara approvato con 
propria determinazione n°  64/2018; 

3) di stabilire, quale nuova data per l’apertura delle offerte il giorno 30/10/2018, alle ore 10.00; 

4) di stabilire, di conseguenza, che il pagamento del contributo ANAC previsto dall’art. 13 del Documento 
Unificato di gara dovrà essere effettuato entro il nuovo termine di scadenza per la presentazione 
dell’offerta; 

5) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione nella GUUE e sul sito 
aziendale, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché con altre modalità ritenute idonee a 
favorire la più ampia partecipazione alla gara in oggetto. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
      (Maria Grazia Veneziani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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