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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

A.S.P. S. DOMENICO - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
VIA COLLE DEI FABBRI 8
PESCIA (PT)
51017
Italia
Persona di contatto: RICCARDO PERGOLA
Tel.:  +49 0572478868
E-mail: direzione@aspsandomenico.it 
Fax:  +49 0572478868
Codice NUTS: ITI13
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aspsandomenico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aspsandomenico.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi socio-assistenziali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concessione in gestione integrale della struttura dedicata a servizi residenziali per anziani San Domenico - CIG
7297799E3C

II.1.2) Codice CPV principale
85311100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La concessione ha ad oggetto la gestione globale della struttura destinata a servizi socio assistenziali, sanitari
e generali per anziani, da svolgersi nell’immobile ubicato in Pescia, Via Colle dei Fabbri 8, di proprietà dell’ASP
San Domenico.
Il Concessionario si impegna a gestire completamente, in proprio e sotto la propria diretta responsabilità,
tutte le attività gestionali, assistenziali, sanitarie, amministrative rivolte agli ospiti in regime residenziale e
semiresidenziale, come descritto nella documentazione di gara.
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Il concessionario, a fronte della concessione del servizio, corrisponderà all’Azienda il canone annuo offerto in
sede di gara.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI13
Luogo principale di esecuzione:
ASP SAN DOMENICO, Via Colle dei Fabbri n. 8, PESCIA (PT) - 51017

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) "S. Domenico" è una R.S.A. ed ospita anziani autosufficienti
e non autosufficienti sia in modo residenziali che in modo temporaneo.
Il concessionario deve assicurare la regolare attività della R.S.A. per tutta la durata della concessione,
facendosi carico dell’organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all’interno
della struttura.
I servizi richiesti riguardano le prestazioni fisioterapiche, infermieristiche e assistenziali e i servizi alberghieri,
comprensivi della somministrazione dei pasti, organizzati tenendo conto della Deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n. 402/04 e della L.R. Toscana n. 82/09 (meglio specificati nel capitolato speciale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque).La durata complessiva della concessione potrà essere
rinnovata alla scadenza per ulteriori anni 5 (cinque), su insindacabile e libera valutazione dell’Azienda Pubblica,
alle medesime condizioni economico gestionali e verificata la qualità dei servizi prestati

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 234-486447

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Concessione in gestione integrale della struttura dedicata a servizi residenziali per anziani San Domenico - CIG
7297799E3C

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/04/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE
ROTONDA DEI MILLE n. 1
BERGAMO
24122
Italia
Codice NUTS: ITC46
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 8 150 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 300 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 2 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Servizio lavanolo

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
VIA RICASOLI n. 40
FIRENZE
Italia
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:486447-2017:TEXT:IT:HTML
http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Articolo 204 del d.lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/06/2018


