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Prot. n. 1.342 del 27/08/2015 
Provvedimento Responsabile Unico del 

Procedimento 
                          n. 1  del 27/08/2015  
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO- SANITARI, ASSISTENZIALI, E GENERALI DELLA 

ASP VEGNI CASTEL DEL PIANO. CIG: [63742884DC] NUMERO DI GARA 6146570 
 

Il Coordinatore amm.vo, 
 
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione della Casa di Riposo;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 16.01.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione si avvaleva della 
possibilità di prorogare l’esecuzione dei servizi socio sanitari, assistenziali e generali della ASP “Giuseppe Vegni” 
numero di gara: 3522835 CIG: [3518292A65]” per il periodo dal 01.02.2015 al 30.04.2015 e comunque fino alla data di 
perfezionamento della procedura di individuazione di nuovo contraente, alla Coop.va Il Quadrifoglio con sede in via 
della Libertà, 44 58037 Santa Fiora (Gr), agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del 
contratto, onde assicurare la continuità del servizio assistenziale e inoltre incaricava il Coordinatore amm.vo in qualità 
di RUP dell’elaborazione dei documenti per la nuova gara; 

RICORDATO che l’Ente è tenuto a garantire il pieno rispetto dei livelli assistenziali e dei parametri previsti dalle 
deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 311 del 1998 dalla Deliberazione della Giunta della Regione 
Toscana n. 402 /2004 e 271/2005 e dalla L.R.41/2005 e dal Regolamento di attuazione dell’art. 62 della suddetta L.R., 
di cui al D.P.G.R. Toscana n. 15/R ;  
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 82/2009 così come modificata dalla L.R. n. 49 del 20/09/2010 ed il Regolamento 
attuativo n. 29/R del 3/03/2010;  

CONSIDERATO che l’appalto rientra tra i servizi di cui all’allegato II B del D.lgs 163 del 2006;  

RITENUTO quindi di procedere all’indizione di una Gara Aperta, di cui al D. Lgs. 163/06 art. 20, che sarà esperita 
secondo le modalità del Pubblico Incanto, con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con 70 punti da assegnare all’offerta tecnica e 30 da attribuire all’offerta economica, per i seguenti 
servizi:  

 

 

 

 

VISTI gli atti di gara predisposti e ritenuto di approvarli quali parti integranti e sostanziali della presente 
provvedimento: 
- Bando di gara (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea);  

- Disciplinare di gara  

- Modelli di domanda e dichiarazione  

- Modello di offerta 

- Schema di contratto  

- Capitolato speciale  

- Documento unico valutazione rischi da interferenza (DUVRI);  

- All. elenco personale del precedente appaltatore  
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- All. planimetrie  

DATO ATTO che la durata dell’appalto è stabilita in due anni, con possibilità di esercizio del diritto di opzione da parte 
dell’Azienda per ulteriori due anni, l’importo a base d’asta complessivo per quattro anni ammonta a Euro 
3.371.048,00 (Iva esclusa) di cui Euro 2.980,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso stimati 
nel DUVRI;  

CONSIDERATO che dal calcolo medio delle giornate assistenziali degli ultimi anni risulta il seguente costo a base d’asta 
della giornata assistenziale:  

 Non autosufficiente € 44,144 

 Autosufficiente € 15,665 
RITENUTO infine di procedere alle seguenti pubblicazioni:  
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  

- Sito Internet istituzionale dell’Ente www.aspvegni.it sez. Bandi (pubblicazione completa di tutti i documenti)  

- Portale SITAT (Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana)  

 
comunica 

 
1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di indire una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 20 
del D. Lgs. 163/06, con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma del 
dell’art. 55 comma 5 e dell’art. 83 del medesimo decreto legislativo, per la durata di anni due con possibilità di 
esercizio del diritto di opzione da parte dell’Azienda per ulteriori due anni per i seguenti servizi:  

 

 

 

 

2. Di stabilire che l’importo a base d’asta complessivo per quattro anni ammonta a Euro 3.371.048,00 (Iva esclusa) di 
cui Euro 2.980,00 non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI;  

3. Di approvare i seguenti documenti allegati a far parte integrante e sostanziale del presente atto:  
- Bando di gara (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea);  

- Disciplinare di gara  

- Modelli di domanda e dichiarazione 

- Modello di offerta 

- Schema di contratto  

- Capitolato speciale  

- Documento unico valutazione rischi da interferenza (DUVRI);  

- All. elenco personale del precedente appaltatore  

- All. planimetrie  

4. Di prendere atto che il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del 14 ottobre 2015;  

5. di procedere alle seguenti pubblicazioni:  
 

ww.aspvegni.it sez. Bandi (pubblicazione completa di tutti i documenti)  

 
6. di disporre la pubblicazione per la opportuna conoscenza del presente atto sul sito istituzionale.  

 
                                                                                                                                                                                        Firma               

mailto:aspvegni@cgn.legalmail.it
http://www.aspvegni.it/


                                             

                                                      AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                               GIUSEPPE VEGNI 
                                                                    Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR) 

                                                                        

                                

Tel. e FAX 0564 95 50 51 - C.F. 8000 10 80 532  pec: aspvegni@cgn.legalmail.it - www.aspvegni.it 

                        Il RUP 
  Cristina Bruni 
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