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AVVISO

APPALTO  N.  152   COMUNE  DI  PIETRA  LIGURE  –  ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA ASSISTENZA ALLA PERSONA,  PULIZIA,  RISTORAZIONE, 

LAVANDERIA,  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA  RESIDENZA PROTETTA 

“S. SPIRITO”

VISTO il verbale della gara esperita in data 25 ottobre 2018, protocollo n 54681, pubblicato sul sito 

internet  della  SUA.SV  in  pari  data,  nel  quale  veniva  disposto  che  la  SUA.SV  chiedesse  le 

giustificazioni  relative  all'anomalia  dell'offerta  e  alla  congruità  della  manodopera  alla  ditta 

CODESS Sociale – Società Cooperativa Sociale ONLUS  di Padova.

DATO atto:

che tale richiesta è stata espletata a cura della Stazione appaltante con  note protocollo n 

54778 e  54791 del  25  ottobre  2018;  che  con  nota  acquisita  al  protocollo  con  n.  56315 del  7 

novembre 2018 la ditta Codess  forniva le giustificazioni richieste,  opportunamente trasmesse al 

Comune di Pietra Ligure;

che con nota protocollo n. 57472 del  14 novembre 2018 il Comune di Pietra Ligure ha 

comunicato  la  valutazione  positiva  da  parte  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  circa  le 

giustificazioni fornite dalla ditta sul ribasso offerto e sulla congruità dei  costi di incidenza della 

manodopera;

Si comunica 



che  l'offerta  presentata  non  è  ritenuta  anomala  e  pertanto  si  conferma  la  proposta  di 

aggiudicazione per la ditta CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale di Padova; 

che il  Comune di Pietra Ligure procederà all'aggiudicazione della gara in oggetto alla  Ditta 

Codess risultata prima classificata. 

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui 

agli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa 

antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto 

dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.

       Il Dirigente del Settore

 Affari Generali e del Personale 

(dott.ssa Marina Ferrara)  


