Data pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 24 aprile 2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA

COMUNE DI SANREMO
Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Sanremo, Corso Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM) - Codice NUTS: ITC31 Telefono: +39 0184 5801 (centralino) – Fax +39 0184 575030 (protocollo generale) - PEC:
comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo Internet e profilo del committente:
https://www.comunedisanremo.it: opera quale Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
Comuni di Sanremo e Taggia.
Responsabile del procedimento di gara: Ing. Danilo Burastero, Dirigente della Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia, Tel. +39 0184 580273 - Fax +39
0184 501783 - e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale – Principali settori di attività:
servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
3. Descrizione dell’appalto:
procedura aperta per l’affidamento, per mesi 18, dei servizi di lavanderia, sartoria, gestione
sala mensa, distribuzione pasti ospiti non autosufficienti e pulizia dei locali da effettuarsi
presso la R.S.A/R.P. di proprieta’ comunale denominata “Casa Serena”
Codici: CIG 7605987308 - CPV 85311100-3 (servizi di assistenza sociale per persone
anziane) - NUTS del luogo principale per l’esecuzione delle prestazioni: ITC31 – Sanremo.
Importo dell’appalto: euro 1.056.000,00 oltre IVA, di cui € 6.000,00 oltre IVA per oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
Durata dell’appalto: 18 mesi.
4. Procedura e criterio di aggiudicazione:
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, pari decreto, in relazione ai criteri e sottocriteri di
valutazione, e relativi pesi e punteggi, indicati nella documentazione di gara, con punteggio
massimo attribuibile all’Offerta Tecnica pari a 80 punti e punteggio massimo attribuibile
all’Offerta Economica pari a 20 punti.
5. Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2990 del 12 settembre 2019, esecutiva dal 16
settembre 2019.
6. Numero di offerte ricevute: 4.

7.

Aggiudicatario:
DUSSMAN SERVICE S.R.L., C.F./P.I. 00124140211, con sede legale in Milano, via San
Gregorio n. 55, Codice NUTS: ITC4C e sede operativa in Capriate S. Gervasio (BG), via Papa
Giovanni XXIII n. 4, Codice NUTS: ITC46, PEC: dussmann@gigapec.it

8.

Valore offerto per l’appalto:
prezzo complessivo, riferito alla durata contrattuale certa di mesi dicotto dalla data di
consegna effettiva del servizio: € 928.740,00 oltre I.V.A., così distinto:
a) € 922.740,00 corrispondente al prezzo complessivo offerto dall’impresa al netto del ribasso
del 12,12% operato sull’importo posto a base di gara, pari ad € 1.050.000,00, esclusi oneri di
sicurezza e IVA;
b) € 6.000,00 per oneri di sicurezza inerenti ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.
Il punteggio complessivo dell’offerta è risultato essere di punti 96,247/100.

9.

Subappalto: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzatture ed impianti per
quota non superiore al 30% dell’importo complessivo delle prestazioni oggetto dell’appalto.

10. Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea:
no.
11. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova (Italia), telefono: +39 010 3993931 – Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it - Presentazione di ricorsi: è possibile presentare
ricorso entro 30 giorni al T.A.R. Liguria.
12. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato sul
supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 ottobre 2018 n. S200 e sulla
G.U. Italiana – 5° Serie Speciale “Contratti pubblici” del 19 ottobre 2018 n. 122.
13. Data di spedizione del presente avviso alla UE: 20 aprile 2020.
Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Danilo Burastero
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

