ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
G ENOVA

PROCEDURA NEGOZTATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - CIG 6106E2790E.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:

-

-

con deliberazione del Commissario straordinario n. 45 del 25 novembre 2014, successivamente
rettificata con Deliberazione C.S. n. 3 del 27 gennaio 2015, veniva indetta una gara a procedum
negoziata per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi di pulizie e igiene ambientale, da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs
12 aprile 2006 n. 1631'
con deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 23 marzo 2015 l'appalto è stato
definitivamente aggiudicato al Consorzio Cosegen Servizi Generali S.c.a r.l. - Via N. Bixio, 25l19
Genova che ha partecipato alla gara con la consociata Servizi e Sistemi S.r.l. con sede in Via N, Bixio,
3 I - Genova;
ai sensi dall'art. ll, comma 8 del d.lgs. 16312006 del d.lgs. 16312006 si può procedere alla
stipulazione del contratto solo dopo che I'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito
dell'accenamento dei prescrirti requ isit i:
sono state awiate le procedure di verifica in capo a Cosegen Servizi Generali e Servizi e Sisterni,
principalmente attraverso il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticoruzione;
successivamente il Consorzio Cosegen Servizi Generali ha comunicato che la consorziata Servizi e
Sistemi ha affittato il ramo d'azienda a ldeal Service Società Cooperativa con sede in Pasian di Prato

(UD) Via Basaldella, 90;
sono state pertanto awiate [e prescrìtte verifiche sui requisiti anche in capo a ldeal Service Società
Cooperativa;

-

il possesso di tutti i requisiti prescritti, di ordine
generale e speciale, da parte del Consorzio Cosegen; di Senuizi e Sistemi; e di ldeal Service; sia per
quanto riguarda le aziende che le persone fisiche rilevanti ai fini di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006.
a conclusione delle verifiche, è stalo accertato

QUANTO SOPRA PREMESSO

IN DATA ODIERNA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DI CUI

ALLA

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 23 MARZO 2015, A FAVORE DEL CONSORZIO
cosEGEN SERVIZI GENERALI, È OrVnNUrl EFFICACE.

Genova, 13 aprile 2015

IL RESPO

PROCEDIMENTO
)

