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Anticipata a mezzo fax:
Inviata a mezzo:Raccomandata A/R

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
UNITARIA DI NUCLEI ASSISTENZIALI E SERVIZI COMMESSI PER LA RSA G. TABARRACCI

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a seguito di gara

a procedura aperta, esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di quanto

disposto dall’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., “l’appalto del servizio per la gestione unitaria di nuclei

assistenziali e servizi connessi della RSA G. Tabarracci” è stato aggiudicato definitivamente, con delibera del

Consiglio di Amministrazione n° 12.2.1 del 11/06/2013 al CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA - con

sede in Livorno – per un importo netto complessivo, riferito ai servizi di RSA di € 5.075.677,61, per un valore

unitario a giornata assistenziale di € 77.26, corrispondente ad un ribasso a base di gara di 5.01%, e per un

importo netto complessivo riferito ai servizi di Hospice di € 1.514.770,77, per un valore unitario a giornata

assistenziale di € 138.34, corrispondente ad un ribasso a base di gara di 8.81%.

Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà

stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di perfezionamento delle

pubblicazioni di rito.

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione n°

12.2.1 del 11/06/2013, viene pubblicata sul sito internet dell’ Azienda Speciale Pluriservizi

www.aspviareggio.it.

Con la presente, è da intendersi svincolata la cauzione provvisoria prestata per la gara dalla

cooperativa in indirizzo.

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,

l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi

dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

L’accesso agli atti è esercitabile presso l’Azienda Speciale Pluriservizi, previa richiesta telefonica,

durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Marco Franciosi.

Distinti saluti

f.f. Direttore Generale
Dott. Marco Franciosi


