
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) 

                                 "S. DOMENICO" 
                                                   Sede: via Colle dei Fabbri n° 8 - Pescia (PT) 

 
Prot. n° 06 / 2018 
 

     Estratto del Registro delle Deliberazioni del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                       
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ADUNANZA DEL  10.04.2018 ________    DELIBERAZIONE N° 06 ________ 
 

 
OGGETTO:   Gara affidamento in concessione integrale della struttura dedicata a servizi residenziali per  
 
                      anziani San Domenico - CIG 7297799E3C – Aggiudicazione definitiva _________________ 
 
                      _________________________________________________________________________ 
 
L'anno 2018 e questo dì dieci _____________ del mese di Aprile _________ alle ore 19,00__, si è riunito 
 

il Consiglio di Amministrazione della A.S.P. "S. Domenico"  
 

Sono presenti i Sigg.ri: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|      COGNOME E NOME                                                                                          |           PRESENZA          | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     CAMARLINGHI FICINI ILARIA                                                                                                  SI 
 

     FRANCHI SILVIA                                                                                                                      SI 
     

    MARCHI ANNA                                                                                                                          SI 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                       
    
    
 
   DOTT. GEDEONE ANTONIO – Revisore dei Conti                                                                   NO 
  

   Presiede l'Adunanza del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Camarlinghi Ilaria 
 

   Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Rag. Pergola Riccardo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Estratto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione  
in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio                                                      L’INCARICATO 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

il Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata  
affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.                         L’INCARICATO                                                                           
 

______________                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Si da atto che la presente deliberazione è stata inviata in data _______________  
al Comune di Pescia per la pubblicazione all'Albo Pretorio di detto Comune e che  
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi                                                                           L’INCARICATO 



Adunanza n° 03 del 10.04.2018                                                             Deliberazione n°  06 
 
Oggetto: Gara affidamento in concessione integrale della struttura dedicata a servizi resi- 
               denziali per anziani San Domenico - CIG 7297799E3C  – Aggiudicazione defini-   
               tiva. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                IL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE                    
 
- Richiamata la deliberazione del Presidente  n. 01 del 29.11.2017 con la quale è indetta     
  una procedura aperta per l’affidamento in concessione, per il periodo di anni cinque, della   
  gestione integrale della struttura dedicata a servizi residenziali per anziani “S. Domenica”, 
  con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le     
  modalità previste dal disciplinare di gara la deliberazione n. 01 del 25.01.2018 con la qua  
  le è stata disposta la nomina della commissione di gara preposta alla valutazione delle   
  offerte, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016; 
 
- Visti i verbali n. 1 del 23.01.2018, nonché i verbali della commissione giudicatrice n. 2      
  del 21.02.2018, n. 3 del 28.02.2018 e n. 4 del 02.03.2018; 
 
- Preso atto che è stata decretata, sulla base delle risultate complessive esplicitate nei  
  sopracitati verbali a cui si rinvia integralmente, l’aggiudicazione provvisoria della gara in  
  oggetto in favore di KCS Caregiver, con sede in Bergamo, Rotonda dei Mille 1, che ha  
  offerto un canone annuo concessorio di € 300.000,00 oltre I.V.A.; 
 
- Accertata la regolarità della procedura adottata; 
 
- Dato atto che, come da dichiarazione resa dal Responsabile del Procedimento in merito 
  alle verifiche effettuate: 
  - è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- 
    organizzativa richiesti dalla documentazione di gara; 
  - è stata accertata la regolarità in merito ai requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs.  
    50/2016, attraverso la documentazione acquisita tramite il sistema Avcpass; 
  - è stata verificata la regolarità degli obblighi in materia di contribuzione previdenziale e  
    assistenziale tramite richiesta del Durc On line; 
 
- Richiamato: 
  - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
  - il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
    Codice dei contratti pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato d.lgs.  
    50/2016; 
  - la L.R.T. 38/2007; 
 
- Attesa la necessità di provvedere in merito; 
 
- Con voti unanimi, resi in forma palese;  

 
 



D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’aggiudicazione provvisoria disposta e conseguentemente i verbali di  
    gara n. 1 del 23.01.2018, n. 2 del 21.02.2018, n. 3 del 28.02.2018, e n. 4 del 02.03.2018; 
 
2) Di aggiudicare definitivamente la concessione della gestione integrale della struttura 
    dedicata a servizi residenziali per anziani San Domenico a KCS Caregiver, con sede in  
    Bergamo, Rotonda dei Mille 1, dietro pagamento del canone concessorio annuo di €  
    300.000,00 ai patti e condizioni tutte contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di  
    gara e nel capitolato speciale d’appalto; 
 
3) Di procedere alle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016; 
 
4) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sopra disposta è immediatamente efficace,   
    considerata la conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso  
    dei requisiti da parte dell’aggiudicatario; 
 
5) Di precisare che il contratto sarà stipulato nel rispetto del termine dilatorio di cui all’arti     
    colo 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 
 
6) Di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdi      
    zionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazio   
    ne di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016; 
 
7) Di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara; 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE 
 
                            F.to in originale                                                F.to in originale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


