
Settore Servizi alla Persona
Socio Sanitario
Pubblica Istruzione 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2226 del 19/10/2017

AVVISO DI QUALIFICAZIONE

Rinnovo dell’Albo cittadino di  soggetti  qualificati  all’erogazione dei  servizi  di  assistenza domiciliare  e  di  educativa 

domiciliare minori e famiglie

In esecuzione dell’Avviso Pubblico indetto con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 11/01/2017 e pubblicato dal 16/01/2017 

al 13/02/2017con la presente si comunica che è formalmente operativo a far data dal  19/10/2017 , l’albo di cui all’oggetto.

Di seguito si esplicitano i seguenti dati:

1. OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI

Denominazione Indirizzo Punteggio Sezione Data di iscrizione

Coop. Soc.Nuove 

Prospettive

Via Asiago n. 71– 76123 Andria – Carta di 

Servizio allegata

36,4 C 19/10/2017

Coop.Soc.Questa Città Via Guardialto n. 8 – Gravina di Puglia - 

70024– Carta di Servizio allegata

43,53 A 19/10/2017

Coop. Soc.Trifoglio Via Tertulliano n. 38 – 76123 Andria– Carta di 

Servizio allegata

43 A 19/10/2017

Coop. Soc. Villa Gaia Via B. Buozzi n. 53/55 – 76123 Andria– Carta 

di Servizio allegata

40,73 A 19/10/2017

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici sono iscritti all’Albo in ordine alfabetico e per corrispondente sezione di iscrizione

3.  DURATA ALBO

L’Albo ha durata di anni 3 decorrenti dal 19/10/2017

4. ALBO APERTO

L’Albo ha natura aperta ed è suscettibile di  essere integrato con altri nominativi di  operatori  economici richiedenti in  

possesso dei requisiti richiesti, che abbiano formulato apposita istanza

Ogni nuova ammissione all’Albo segue identico processo di qualificazione. 

Le domande di nuove ammissioni sono esaminate dall’apposita Commissione ogni anno.

I nuovi inserimenti nell’Albo saranno effettuati con decorrenza 1 gennaio di ogni anno.

Le domande per detti inserimenti dovranno pervenire entro il 30 ottobre.

Si da atto che per il presente avviso saranno rispettate le seguenti forme di pubblicità:

 pubblicazione sul sito internet del Comune di Andria , Albo Pretorio del Comune di Andria e sul link trasparenza – sezione  

esiti

IL DIRIGENTE
 Avv. Ottavia Matera

(documento firmato digitalmente)
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