CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera delle Palme
Via Pertica n. 29
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

Area 4 – Ufficio Appalti e Espropri

VERBALE ESITO INDAGINE DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESERTA
OGGETTO DELLA GARA: GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO-SANITARIO POLIFUNZIONALE
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS 22 FINALESE E DELL'UTENZA TURISTICA.
CIG 91230914DB
Stazione appaltante: Comune di Finale Ligure - Via Pertica 29 - 17024 Finale Ligure – C.F./P.IVA:
00318330099 - telefono: 019/6890315 – sito internet www.comune.finaleligure.sv.it – email:
protocollo@comunefinaleligure.it -pec: comunefinaleligure@legalmail.it
Procedura e criterio di aggiudicazione prescelti: procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.
Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020, preceduta da
avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici tutti da invitare alla successiva procedura tramite piattaforma telematica
“SINTEL” della Regione Lombardia accessibile all'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it.
Stante i disposti dell'art. 1 comma 3 della L.120/20, applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con la
sola valutazione, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell'offerta tecnica in
considerazione della particolare tipologia del servizio.
Valore dell'appalto: 102.540,98 + IVA 22% per complessivi € 125.100,00. Tale importo non è
soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016): T.P.O. dei
Servizi Sociali – Area 1 - Dott.ssa Marina De Cet – email: marina.decet@comunefinaleligure.it
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1249 del 20.12.2021 del Dirigente Area 1
successivamente integrata e modificata dalla determinazione dirigenziale n. 220 del 04.03.2022, si
stabiliva di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della gestione di servizi sociosanitari a favore dei cittadini residenti nel territorio dell'ATS 22 Finalese e dell'utenza turistica,
mediante avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici tutti da invitare alla successiva procedura negoziata di
cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. b) della L.
120/2020;
- in data 27.05.2022, è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del
Comune di Finale Ligure e sul sito dell'Osservatorio regionale Appalti Liguria, avviso pubblico di
manifestazione di interesse, con scadenza fissata per il giorno 11.06.2022 ore 12.00;
- entro il termine stabilito, non è pervenuta, al protocollo dell'Ente, alcuna manifestazione di
interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto;
- non essendo pervenute manifestazioni di interesse, non si è dato corso alle conseguenti
operazioni di gara;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente dell'Area 4 – ufficio Appalti e Espropri:
RILEVA l'assenza di interesse alla partecipazione alla procedura di gara de qua da parte degli
operatori economici e ne prende atto;
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DICHIARA deserta la procedura di indagine di mercato per l'affidamento della gestione di un centro
socio-sanitario polifunzionale a favore della popolazione dell'ATS 22 finalese e dell'utenza turistica;
RIMETTE al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Marina De Cet il presente
verbale per i provvedimenti di conseguenza.
Finale Ligure, 23 giugno 2022
Il Dirigente Area 4
F.to Ing. Salvatore Curatolo
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