AZIENDA U.S.L. DI MODENA - SERVIZIO TECNICO
NOTIFICA DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
La procedura aperta CPE/14/07 per l’aggiudicazione della “Concessione della progettazione
esecutiva, costruzione e gestione per la realizzazione di un nucleo di servizi commerciali
presso l’Ospedale di Carpi (MO)”, con i seguenti importi da bando: € 362.000,00 per la
realizzazione dell’intervento, di cui € 9.050,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti ad alcun
tipo di ribasso; € 30.000,00 per le spese tecniche a carico dell’impresa; canone annuo di
concessione a base di gara ed oggetto di offerta da corrispondere all’Azienda USL a partire
dal 1° anno di gestione pari ad € 30.000,00, è stata aggiudicata con delibera n. 60/DG del
01.04.2008 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, unico offerente, composto da
Serena Team S.r.l. - Via XXV Luglio, 7 - 41011 Campogalliano (MO) - (capogruppo) con
C.M.B. Soc. Coop. - Via Marx, 101 41012 Carpi (MO) (mandante), che ha offerto una canone
annuo di € 30.100,00 e una durata della gestione di 17 anni ed ha ottenuto punti 83,2/100.
Procedura di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
con verifica di congruità ex art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
Termini: progettazione esecutiva: 45 giorni dalla data del verbale di consegna della
progettazione; costruzione: 180 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Subappalto nei limiti di legge. Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 89 del
01.08.2007. Direttore dei Lavori: Arch. Alba Bassoli del Servizio Tecnico Aziendale.
Responsabile del procedimento: Arch. Raffaele Gentile – Servizio Tecnico.
Per informazioni: Azienda U.S.L. di Modena - Servizio Tecnico - Via San Giovanni del
Cantone n. 23 - 41100 Modena - Dr.ssa Silvia Menini tel. 059/435774 - fax 059/435695.
Il presente esito è pubblicato all’Albo dell’Azienda USL di Modena e sul sito www.usl.mo.it ed
inviato alla G.U.R.I. in data 15.04.2008.
Il Direttore del Servizio Tecnico
(Arch. R.Gentile)

Via S.Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena - PI - CF 02241850367

e-mail segreteria: sat@ausl.mo.it
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