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Alla cortese attenzione

Consigliere
Serafino D’onofrio

E p.c.  Francesca Bruni
Segreteria Generale

Loro Sedi

Oggetto: Domanda di attualità presentata nella seduta del consiglio comunale del 12 dicembre 2005

Gentilissimo,
in riferimento all’oggetto le comunico che la licitazione privata indetta dai Direttori dei Quartieri
per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani non sembra, ad una attenta
verifica, offrire il benchè minimo spunto per rilievi di tipo giuridico o normativo.

Infatti, sia il bando che l'invito a presentare offerta e il capitolato sono rigorosamente in linea con le
principali fonti normative ed in particolare:
•  Il Regolamento dei Contratti del Comune di Bologna, che nel comma 3 dell'art. 46, "Servizi

socio assistenziali, socio sanitari e socio  educativi", prescrive ."I servizi di cui al comma 1
vengono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
della qualità e del prezzo, attribuendo il peso prevalente al fattore qualità";

•  La Deliberazione della Giunta regionale 22/10/97, n. 1851 "Direttiva ai sensi dell´art. 10 della
L.R. 4/2/94, n. 7, così come sostituito dall´art. 2 della L.R. 18/3/97, n. 6",  che risulta
sostanzialmente applicata;

•  La Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 41 fornisce
"indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni", ed in particolare nell'art. 3
prescrive "Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso
inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo."

•  La Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (legge finanziaria regionale per il 2005) -
successiva alla data del bando -  che all' Art. 39 comma 3 ha modificato l'art. 41 della Legge
2/2003, "Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi" che ora prescrive
"Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo 38, nonché per le prestazioni
escluse dall'ambito di applicazione del medesimo articolo, le Amministrazioni competenti
provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto
della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di
affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo,
considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso
complessivo”.
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Inoltre, i Direttori di Quartiere che hanno predisposto la documentazione di gara, hanno dovuto
tenere conto della più recente giurisprudenza in materia, la quale impone di utilizzare sistemi di
valutazione che consentano di attribuire effettivamente tutto il punteggio riservato al prezzo. In
considerazione dell’importanza che il Comune di Bologna attribuisce alla qualità dell’offerta e al
progetto tecnico – qualitativo - è stato attribuito all'offerta economica un punteggio corrispondente
solo al 30% del punteggio complessivo.

La verifica sulla correttezza formale delle procedure utilizzate per questa gara è stata effettuata
direttamente dal Direttore Generale, con l'assistenza dell'Ufficio Legale. In ogni caso la gara in
questione non può in alcun modo essere definita al massimo ribasso.

Tutto ciò premesso, bisogna però fare alcune considerazioni sull'efficacia stessa delle licitazioni
private per la scelta dei fornitori di prestazioni assistenziali. Ormai le offerte per i servizi più
consolidati, sia sotto gli aspetti tecnico-qualitativi, che economici, tendono ad appiattirsi: la
letteratura sui servizi sociali e sulle buone pratiche e l'espansione delle esperienze consente alle
cooperative sociali più attente di elaborare proposte qualitative apprezzabili, mentre i prezzi - che
hanno una soglia inferiore incomprimibile per gli oneri del personale, si omogeneizzano.

Bisogna anche dire che il ricorso alle licitazioni private europee (che, ricordiamolo, è uno strumento
di regolazione del mercato) nel campo assistenziale non ha mai prodotto una reale concorrenza,
prova ne sia che nessuna impresa estera ha mai concorso alle gare indette dal Comune di Bologna e
che le offerte sono numericamente limitate (nella gara in questione solo 3).

Bene sta facendo la Regione, che nella Legge finanziaria per il 2005, all'art. 39 comma 2,  ha
modificato l'art. 38 della Legge 2/2003, "Erogazione dei servizi mediante accreditamento" al fine di
utilizzare il sistema dell'accreditamento per la scelta dei fornitori, come da tempo avviene in sanità.
E' ancora in discussione se è opportuno lasciare la scelta dei fornitori ai cittadini, nell'ambito dei
fornitori accreditati dai Comuni, attraverso i titoli di servizio o se saranno i Comuni stessi a
svolgere una funzione di committenza nei confronti dei fornitori accreditati. Se la normativa
regionale sarà attuata in tempi ragionevoli, la gara per l'assistenza domiciliare di cui stiamo
discutendo potrebbe essere l'ultima.
Cordiali saluti


