CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 22.11.2017
Piano di Zona Ambito S4 – Ente capofila Comune di Pontecagnano Faiano
Procedura di gara per
“Affidamento dei Servizi Sociali professionali del Piano di Zona Ambito S4”
Codice CIG: 7042892A54
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele ‐ Picentini:
VISTA la Determina a contrarre del Responsabile del Servizio di Staff Servizi Sociali – Piano di Zona Ambito S4 n. 292
del 13.03.2017, con la quale veniva dato avvio alla gara attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n.
50/2016;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area CUC Sele Picentni n. 29 del 12.04.2017 (Reg. Gen. 292 del 12.04.2017)
con la quale sono stati approvati gli atti di gara;
VISTI i verbali di gara, relativi alle attività svolte dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice, dai quali si evince che
l’operatore economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante è la
Cooperativa Sociale Un tetto per tutti;
VISTA la determina Responsabile della CUC Sele Picentini n. 85 del 14.11.2017 (Reg. Gen. n. 1016 del 14.11.2017)
per mezzo della quale l’appalto in oggetto è stato aggiudicato a favore della società Cooperativa Sociale “UN TETTO
PER TUTTI” (P.IVA 03625990654) per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa
per la stazione appaltante;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
RENDE NOTO
1) Ditte che hanno presentato offerta per la gara di cui all’oggetto: NOVE
2) Ditte ammesse all’apertura dell’offerta economica: NOVE
3) La gara è stata indetta con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4) L’appalto relativo a “Affidamento dei Servizi Sociali professionali del Piano di Zona Ambito S4 – CIG 7042892A54”
è stato aggiudicato, a favore della Cooperativa Sociale “UN TETTO PER TUTTI, con sede in Salerno (SA) alla via
Giovanni Negri, 5 (P.IVA 03625990654), per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più
vantaggiosa per la stazione appaltante, e per aver offerto, sull’importo complessivo del servizio posto a base di
gara, un ribasso pari al 10,50%, corrispondente ad importo di aggiudicazione pari ad € 734.298,31, al netto
dell’IVA come per legge;
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
F.to Ing. Pino Schiavo
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