
BANDO DI GARA – Affidamento di Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Loano - Area 2 - piazza Italia 2
Loano  Tel.  019675694  int  231  Fax  019675698  Posta  elettronica:
serviziallapersona  @comuneloano.it 

SEZIONE II: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Marta Gargiulo Dirigente Area 2,  ai
sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

SEZIONE  III:  OGGETTO  DEL  SERVIZIO:  appalto  per  l'affidamento  di  servizi  nel  settore  socio
sanitario ed assistenziale presso la Residenza Protetta Ramella di Loano.  Tipo di appalto: Servizi.
Luogo  di  esecuzione:  Comune di  Loano  (SV).  CPV:  85311100-3.  L’importo complessivo presunto
massimo dell’appalto,  comprensivo  dell’eventuale  rinnovo e della  proroga tecnica,  è fissato in  euro
4.876.970,54 IVA esclusa. Durata concessione: 36 mesi con decorrenza 01 marzo 2021.

SEZIONE  IV:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E
TECNICO: per tutte le informazioni  si  rimanda al  disciplinare  di  gara integrale,  parte integrante e
sostanziale  del  presente  bando,  pubblicato  sul  sito  www.comuneloano.it.  e  sul  sito
http://www.sintel.regione.lombardia.it.  La  procedura  si  svolgerà  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  di
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominato  “SINTEL”,  alla  quale  il  Comune di
Loano ha aderito per l’espletamento delle gare in forma telematica ed al quale è possibile accedere
attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it.

SEZIONE  V:  PROCEDURA:  Aperta  ex  art.  60  D.Lgs.  50/2016.  Criteri  di  aggiudicazione:  offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 10 gennaio 2021 ore 23:00
Periodo nel quale l'offerente è vincolato all'offerta: giorni 180.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura di gara per l'affidamento di servizi nel settore socio
sanitario ed assistenziale presso la Residenza Protetta Ramella di Loano. Si rinvia al disciplinare di
gara, parte integrante e sostanziale del presente bando. CIG 8542255BD1 

Tutti  i  documenti  di  gara  sono  disponibili  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Loano  all’indirizzo:
www.comuneloano.it. e sul sito http://www.sintel.regione.lombardia.it. Richiesta di chiarimenti: entro il
10°(decimo) giorno antecedente il termine per la ricezione delle offerte. 

Indizione con Determinazione dirigenziale n. 984 del 07/12/2020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Marta Gargiulo
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