
COMUNE DI TRADATE (VA) 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA  MINORI. PERIODO 
01.03.14-28.02.17. 
 
I.1) Comune di Tradate, P.za Mazzini, 6, 21049 Tradate (VA) – Punti di contatto Ufficio di Piano - tel. 
0331826838 – fax 0331826886 – sito web: www.comune.tradate.va.it; e-mail: 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it; ufficiodipiano@comune.tradate.va.it; I.2) Autorità regionale o 
locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; II.1.1) Servizio tutela minori – CIG 55418157CB; 
II.1.2) Servizi Categoria: N. 25 - Luogo principale di esecuzione: comuni del Distretto di Tradate (Va); 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Vedi punto II.1.1); II.1.6) CPV 85312400-3; II.1.7) 
AAP: no; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) importo € 375.339,00, 
I.V.A. esclusa; II.2.2) opzioni: solo € 86.130,00 soggetto a ribasso d’asta; II.3) Durata dell’appalto: 01.03.14 
– 28.02.17; III.1.1) Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, ai sensi di artt. 75, 113 d.lgs. 163/06 e artt. 
20-21 csa - garanzia RCT, ai sensi dell’art. 22 csa; III.1.2)  Risorse proprie - pagamenti come previsto art. 25 
csa - servizio contabilizzato a misura; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatari dell’appalto: associazione temporanea tra imprese e consorzi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 
163/06; III.1.4) Condizioni particolari realizzazione appalto: no; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) 
Vedi punti l.1) e l.2) disciplinare di gara; III.2.2)  Vedi punto l.3) disciplinare di gara; III.2.3) Vedi punti l.4) 
ed l.5) disciplinare di gara; III.2.4) Appalti riservati: no; III.3.1) Prestazione riservata no; III.3.2) 
indicazione nome e qualifiche delle persone incaricate del servizio: no; IV.1.1) Tipo procedura: aperta; 
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Ricorso asta elettronica: 
no; IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste 
di documenti o per l’accesso ai documenti: 04/01/2014 – ora 13,00; IV.3.4) Termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte: 21/01/2014 – ora 12,00; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 
da termine di scadenza presentazione offerte; IV.3.8) Modalità apertura offerte: 23/01/2014 – ora 09,00; c/o 
sede stazione appaltante – persone ammesse ad assistere: chiunque vi abbia interesse; VI.1) Appalto 
periodico: no; VI.2) Appalto connesso a progetto finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3) Disciplinare di 
gara visionabile all’albo pretorio on-line, accessibile mediante collegamento a: www.comune.tradate.va.it; 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia, Milano; VI.4.2) Presentazione 
ricorso: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando; VI.5) Data di spedizione del bando alla 
Commissione Europea: 21/11/2013. 
LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
D.ssa Maria Antonietta Luciani 
 


