Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Via XXIV Maggio, 139 - La Spezia
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
ESITO DI GARA per l’affidamento di Servizi Integrati di manutenzione e gestione
immobili, ristorazione, lavanolo, igiene ambientale, smaltimento rifiuti, logistico-alberghieri,
gestione magazzini ed archivi per un periodo di 48 mesi, decorrente dalla data di avvio dei
servizi.
Oggetto: affidamento di Servizi Integrati
di manutenzione e gestione immobili,
ristorazione, lavanolo, igiene ambientale, smaltimento rifiuti, logistico-alberghieri, gestione
magazzini ed archivi.
Procedura e criterio di aggiudicazione: asta pubblica, art 23 lett. b) D.Lgs. 157/95 e
ss.mm.ii.
Deliberazione di aggiudicazione: 23 marzo 2005 n. 296
Numero partecipanti: 1 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese - Capofila mandataria:
COOPSERVICE Soc. Coop. per Azioni di Cavriago (Re).
Ditte aggiudicatarie:
Raggruppamento Temporaneo delle seguenti Imprese:
COOPSERVICE Soc. Coop. per Azioni (mandataria) - Via B. Buozzi 2 - 42025 Cavriago (RE);
COOPERATIVA ITALIANA di RISTORAZIONE Soc. Coop. (mandante) - Via Nobel 19 - 42100 Reggio
Emilia;
MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (mandante) - Via Piemonte 12 - 40069 Zola Predosa
(BO);
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (mandante) - Via U. Poli 4 - 40069 Zola Predosa
(BO);
SERVIZI ITALIA S.p.A. (mandante) - Via S. Pietro 59/B - 43019 Castellina di Soragna (PR)

Importo di aggiudicazione: Importo complessivo del servizio per 48 mesi pari ad €
67.785.046,00= (Euro sessantasettemilionisettecentoottantacinquemilaquarantasei/00)
esclusa IVA 20%, così suddiviso:
- per i servizi a canone (per la durata di 48 mesi):complessivamente € 67.785.046,00=
(Euro sessantasettemilionisettecentoottantacinquemilaquarantasei/00) esclusa IVA,
così suddivisi:
a) Servizi di manutenzione ordinaria e di gestione del patrimonio
immobiliare in proprietà ed in uso all’Azienda USL n. 5:

€

13.980.000,00

b) Servizi di ristorazione degenti, dipendenti e Servizi territoriali:

€

12.255.440,00

c) Servizi di lavanolo:

€

6.908.980,00

d) Servizi di pulizia, sanificazione e raccolta rifiuti:

€

13.165.699,20

e) Servizi di raccolta e smaltimento, rifiuti speciali ed ospedalieri: €

1.829.785,60

f) Servizi di supporto logistico e alberghieri:

€

12.010.205,20

g) Servizi di Gestione Magazzini Archivi

€

7.544.936,00

h) Costi per consegna a “bocca di magazzino” di materiali ricambi in
proprietà dell’Azienda
i) Canone incrementale del servizio di deposito cartelle cliniche
j) Costi per la consegna a “bocca di magazzino” di materiali

€

0,00

€

60.000,00

economali, farmaceutici e documenti
-

€

30.000,00

per i servizi di manutenzione straordinaria (a misura): percentuali di ribasso sul
Prezziario:

1. Prezzi informativi dell’edilizia – Recupero ristrutturazione e manutenzione ed. ottobre
2003: 2,00% (due per cento);
2. Prezzi informativi dell’edilizia – Impianti elettrici ed. dicembre 2003: 3,50% (tre virgola
cinque per cento);
3. Prezzi informativi dell’edilizia – Impianti tecnologici ed. luglio 2003: 2,5% (due virgola
cinque per cento).
Ribasso medio ponderato offerto: 2,75% (due virgola settantacinque per cento).
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura Oliveri

