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Procedura Aperta per la concessione della gestione della struttura "Comunità 
Integrata e Comunità Alloggio per Anziani” 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Con la presente comunico che con determinazione n. 194 del 21/11/2018 il sottoscritto ha 
approvato i verbali della Commissione Giudicatrice che ha chiuso il proprio verbale con una proposta 
di aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale IRIS con sede in Villanovafranca Via Dante n. 15 
quale esito della seguente graduatoria: 

1° classificato Cooperativa Sociale IRIS – punti 85,67 
2° classificato Cooperativa Sociale INCONTRO – punti 73,3959 
 
Il sottoscritto quale R.U.P. ha provveduto a richiedere agli Enti competenti la verifica delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Per quanto sopra si comunica l’aggiudicazione definitiva della concessione della gestione della 

struttura "Comunità Integrata e Comunità Alloggio per Anziani” alla Cooperativa Sociale IRIS con sede 
in Villanovafranca Via Dante n. 15  che ha conseguito il punteggio di 85,67. 

Si precisa che in base alla normativa vigente e a quanto stabilito nel bando-disciplinare di gara: 
a) L’aggiudicazione sarà comunque vincolante per la ditta appaltatrice mentre non vincolerà la 

stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle 
verifiche e della documentazione prodotta e sempre che non venga accertato in capo 
all’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

b) In caso di rinuncia o di decadenza dell’aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato a chi si trova 
subito dopo in graduatoria e avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 
dopo quella del rinunciante o del decaduto. 

c) L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. - Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sardegna – Sez. di Cagliari - Indirizzo postale: Via Sassari, 17 - 
09124 Cagliari, al quale potrà essere proposto ricorso entro 30 giorni a far data da oggi data di 
notifica della presente via PEC agli interessati. 
 

Siapiccia, 21 novembre 2018       Il R.U.P.   f.to  Giorgio Salis 
        


