
 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO – 
SANITARI ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI PRESSO VARIE RRSSAA ED RRAA 
CAMPANSI E BUTINI BOURKE PER TRE ANNI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE 
PER ULTERIORI TRE ANNI  
 
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Siena (C.F. 

01170590523), Via Campansi 18, c.a.p. 53100 Siena (SI), sito web: www.asp.siena.it, PEC: 
direzione@pec.asp.siena.it   

2) OGGETTO: procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi socio-
assistenziali e generali a favore di persone anziane per la durata di tre anni, con opzione di 
prosecuzione triennale. 

3) DATI: Determina n. 45 del 25 gennaio 2023; RUP: Rag. Maurizio Pasqui; CIG: 9619028105; 
trasmissione bando GUUE: 31 gennaio 2023. 

4) IMPORTI 
4.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo per l’intera durata dell’affidamento (3 

anno + 3 anni): € 17.493.890,52  oltre IVA, di cui € 3.000,00 oltre IVA per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI ed € 2.915.148,42 oltre IVA per 
l’eventuale incremento di 1/5, riferito ai corrispettivi a base d’asta per la giornata 
assistenziale. 

4.2) Corrispettivo a base d’asta: importo della giornata assistenziale: 
a) RSA Campansi – non autosufficienti: € 52,49, oltre IVA per ogni giornata 

assistenziale; 
b) RA Campansi – autosufficienti: € 19,07 oltre IVA per ogni giornata assistenziale; 
c) RA Butini Bourke – autosufficienti: € 26,28 oltre IVA per ogni giornata 

assistenziale. 
5) DURATA: tre anni, con facoltà di esercizio del diritto di opzione di prosecuzione triennale. 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara. 
8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara ed in 

conformità con i seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: DGUEe, modelli di 
dichiarazione, offerta economica, schema di contratto, capitolato speciale e relativi allegati. 

9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 9 marzo 2023 ore 12:00 sulla 
piattaforma telematica START (https://start.toscana.it). 

10) APERTURA DELLE OFFERTE: sulla piattaforma telematica START (https://start.toscana.it), 
senza presenza dei rappresentanti dei concorrenti e secondo quanto previsto nel Disciplinare. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Ulderico Izzo 

https://start.toscana.it/

