
 

     C O M U N E  d i  F O R M I A 
     Provincia di Latina 

Settore Sviluppo dei Servizi Sociali e Culturali 
Ufficio Servizi sociali 

 
Gara di appalto per l’affidamento  della gestione del progetto  

“Telesoccorso” 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

RENDE NOTO 
 

a. che con determinazione n. 8 in data 14.01.2011 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto di cui all’oggetto;  

 
b. che l’appalto è stato espletato mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

 
c. che il valore dell’appalto ammonta ad € 120.000,00 oltre IVA; 

 
d. che a detta gara hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

� Cooperativa Sociale a r.l. “La Meridiana” – Via Croce Rossa n. 21 04023 –Benevento 
(BN) 

� RTI Centro 24 ore scs (mandataria) Via S. Secondo n. 3 Torino (TO) / Argentea spa 
(mandante) Via Ragazzi del 99 n. 13 Trento (TN); 

� Tesan s.p.a. – Via L.L.Zamenhof n. 200 – Vicenza (VI); 
�  RTI Lineaperta srl (mandataria) Via Trieste n. 59 Avezzano (AQ) / Consorzio 

P.A.R.S.I.F.A.L. (mandante) Via S. Maria Cerquito s.n.c. – Formia (LT) 
� RTI Cooperativa Sociale Minerva a r.l. (mandataria) Via Santuario del Colle n. 21 

Lenola (LT) / Ditta Filoamico (mandante) Via Crispi n. 37 – Campobasso (CB) 
 

e. che la graduatoria finale è risultata la seguente: 
Concorrente          Offerta 

Tecnica             
Offerta  
economica 

Totale 
Generale 

1. RTI Centro 24 ore scs 
(mandataria) / Argentea spa 
(mandante)  

48,45 40,00 88,45 

2. RTI Lineaperta srl 
(mandataria) / Consorzio 
P.A.R.S.I.F.A.L. (mandante) 

48,95 28,07 77,02 

3. Cooperativa Sociale a 
r.l. “La Meridiana” 

49,60 22,80 72,40 



4. Tesan s.p.a 
 

49,35 14,95 64,30 

5. RTI Cooperativa Sociale 
Minerva a r.l. (mandataria) 
/ Ditta Filoamico 
(mandante)  

34,00 18,12 52,12 

                
f. Che successivamante alla data di presentazione dell’offerta la società Argentea spa si è fusa per 

incorporazione nella società GPI spa e che, pertanto,  quest’ultima subentra quale sogietà 
mandante del relativo R.T.I. 

 
g. che la gara, con la citata determinazione dirigenziale  n. 8 del 14.01.2011, è stata aggiudicata in 

via definitiva al costituendo R.T.I. “Centro 24 Ore” s.c.s. con sede legale in Via S. Secondo n. 3 
di Torino (mandataria)– G.P.I. s.p.a. di Trento (mandante) che ha presentato la seguente offerta 
economica: 

� allaccio: ribasso del 99,99% sul prezzo base di € 35,00; 
� canone giornaliero: ribasso del 42% sul prezzo base di € 0,75;  

 
 

Formia 14.01.2011 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                   Francesco Purificato 


