
 CITTÀ di MONTESARCHIO
   Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN)  0824.892266 - 67 – 68  http: www.comune.montesarchio.bn.it – www.udp-ambitob3.it 
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Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it

GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  GESTIONALI  ED  INTENGRATIVE  PREVISTE  DAL
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019”- CIG:  7965708630

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

In relazione al disposto dell’art. 76, comma 5, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, che testualmente recita:

“Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti) 
5_  Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni: 
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o
offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in
termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la
lettera  di  invito,  se  tali  impugnazioni  non  siano  state  respinte  con  pronuncia
giurisdizionale definitiva; 
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro,
a tutti i candidati; 
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla
lettera a) del presente comma. 

SI COMUNICA
che  la  procedura  di  gara  avente  ad  oggetto  l'affidamento  delle  attività  gestionali  ed
integrative  previste  dal  progetto  “Home  Care  Premium  2019”  è  stato  affidato,  con
determinazione n. 117 del 24/09/2019 all'A.T.I.  “Benessere”/“Atena”- capofila mandataria
Cooperativa Sociale “Benessere” a r.l. ONLUS (P.IVA  00797290624) con sede in Benevento,
alla Via V. Bachelet n. 39, che ha offerto un importo pari ad € 138.256,50 oltre IVA al 5%, con
un punteggio complessivi pari a 79,78.

Gli ulteriori operatori economici partecipanti alla gara si sono così classificati:
Concorrente Classificato Punteggio complessivo

COOPERATIVA SOCIALE "TERZO 
MILLENNIO" A.R.L. secondo 74,88

ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE terzo 71,00

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
LA MARTINA quarto 70,84
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Conformemente  a  quanto  stabilito  dall’art.  53  del  D.lgs.  n.  50/2016,  l’accesso  agli  atti  del
procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, a seguito dell’invio della presente,
mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso agli atti è il seguente: Ufficio di
Piano dell'ambito B3, nei seguenti giorni: Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
15:30 alle 17:30 .
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marilena Coletta.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 30 giorni
dal ricevimento della presente.
Prima  di  presentare  ricorso  al  T.A.R.,  così  come  contemplato  nel  Codice  del  Processo
Amministrativo, il soggetto interessato può informare la Stazione Appaltante di eventuali presunte
violazioni  e della propria intenzione di  proporre ricorso, specificandone i  motivi.  Qualora i  vizi
evidenziati  dovessero  essere  ritenuti  fondati  dalla  stazione  appaltante,  la  medesima  potrà
intervenire sugli  stessi in autotutela.  In ogni caso, l’informativa non sospende il termine per la
stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.
Del  presente  avviso  se  ne  dispone  la  pubblicazione  a  norma  dell’art.  29  comma  1  del
D.Lgs.50/2016.
Montesarchio, 24/09/2019

     Il RUP    
                                                                               dott.ssa Marilena Coletta

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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