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ASP RIUNITE TERRA DI BARI
ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO, A TITOLO ONEROSO, DI
IMMOBILE SITO IN BARI DI PROPRIETÁ DELL’ASP RIUNITE TERRA DI BARI. - C.I.G. N° 925601620A.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP RIUNITE TERRA DI BARI
Bando di gara - CIG 925601620A
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Denominazione: ASP
Riunite Terra di Bari Indirizzo: via Napoli 332, Bari Punti di contatto: vittorioemanuelebari@pec.it;
aspriunite.bari@gmail.com; contatto telefonia mobile 3452690737.
OGGETTO DELL’APPALTO: asta pubblica per l’assegnazione in concessione d’uso novennale, a titolo oneroso,
della struttura denominata ‘Vittorio Emanuele II’, di proprietà dell’ASP riunite terra di bari, sita in bari alla
via Napoli n. 332, da adibire a struttura socio sanitaria secondo la vigente normativa della Regione Puglia in
tema di assistenza agli anziani e ai disabili, ai malati di alzheimer o di altre patologie degenerative del sistema
nervoso. Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di esecuzione: Bari Vocabolario comune per gli appalti:
asta pubblica. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: unico lotto euro 519.000,00
Durata dell’appalto: nove anni
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di
partecipazione: ammessi persone fisiche; imprese individuali e società; enti del terzo settore in qualunque
forma costituiti; altri soggetti giuridici di diritto pubblico (territoriali e non), in possesso di iscrizione alla
C.C.I.A.A. o ad altro registro pubblico se obbligatorio per la forma giuridica assunta; dichiarazione ex artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; assenza di
contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con l’asp riunite terra di bari; regolarità contributiva (DURC).
PROCEDURA: aperta. Tipo di procedura: asta pubblica. Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 28/07/2022
ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara pubblicati sul sito web dell’ente www.aspriuniteterradibari.it;
Il responsabile del procedimento Vincenzo Costantini

