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AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Comune di Potenza - Unità di Direzione "Servizi Sociali" - Via Lacava, 2 - 85100 Potenza

- R.U.P.: Dott.ssa Rosa Maria Salvia - tel. 0971415527 - fax 0971415523 - e-mail:

dirigente.servizisociali(al,comune.potenza.it www.comune.potenza.it.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento in concessione

del servizio "Comunità alloggio per persone con disabilità psicofisiche - Cat.: 25 - CPC 93 -

servizi di assistenza sociale con alloggio - CPV 85311000-2 - CIG 55202828CF.

Importo a base di gara: retta giornaliera per utente in regime residenziale pari ad € 120,00,

oltre NA.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del

D.Lgs. 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato nell' Albo Pretorio On Line del Comune in data

11.2.2014.

Offerte ricevute: 3. Offerte escluse: 1.

L'aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione di questa Unità di

Direzione nO 303 dell' 11.11.2014, divenuta esecutiva in data 17.11.2014. Detta

aggiudicazione è efficace in quanto la verifica sui requisiti dichiarati in sede di gara ha

avuto riscontro positivo.

Durata del rapporto contrattuale: mesi 16 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

La durata del servizio è comunque ponderata, e può quindi essere prorogata, fino alla

concorrenza dell'impegno complessivo, NA compresa, di euro 357.700,00 (fondi vincolati

rivenienti da trasferimenti della Regione Basilicata). Ad esaurimento di detto fondo

vincolato, la durata della concessione può essere prorogata per ulteriori 16 mesi, verificata

la sussistenza di ulteriori fondi disponibili.

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale Don Uva, con sede a

Potenza alla C/da Botte, 73 - tel. 0971/469982 - fax 0971/46869 - che ha conseguito un

http://www.comune.potenza.it.


punteggio complessivo di 85,60 punti ed ha offerto una retta giornaliera per utente m

regime residenziale pari ad € 115,992, oltre IVA.

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata (v. Rosica, Potenza).

Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di

cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
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