COMUNE DI TRADATE (VA)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE
RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI” PERIODO DAL
02.09.2013 AL 01.08.2014
CIG 521191939E

1.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tradate, Piazza Mazzini n. 6, 21049
Tradate
tel.
0331.826838,
fax
0331.826886,
e
mail:
www.comune.tradate.va.it;
ufficiodipiano@comune.tradate.va.it
sito
web:
www.ufficiodipiano-tradate.it

2.

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 3, comma 37, l’art. 55, comma 5, e l’art. 20, comma 1, d.lgs. 163/06; criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 d.lgs 163/06; la procedura
di aggiudicazione è compiutamente descritta nell’allegato disciplinare di gara, cui si fa
espresso rinvio;

3.

Natura dell’appalto: fornitura di servizio educativo rivolte ai bambini dell’asilo nido. Il
servizio dovrà essere eseguito presso l’asilo nido comunale “Santina Bianchi” situato in
via Oslavia n.19 a Tradate (VA).

4.

Data di aggiudicazione provvisoria: verbale di aggiudicazione n.4 del 08.08.2013

5.

Data e provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione n. 409 del
05.09.2013;

6.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83
d.lgs. 163/2006, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio;

7.

Numero di offerte ricevute: n.4,

Cooperativa sociale EOLO di Drezzo
(CO)
ITACA Società cooperativa sociale
onlus di Gallarate (VA)

ammessa alla gara
ammessa alla gara

IGEA s.r.l. di Varese
SODEXO Italia
Balsamo (MI)

S.p.A.

di

ammessa alla gara
Cinisello

ammessa alla gara

8.

Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: ITACA società cooperativa sociale onlus – Via
Carlo Noè n.45 - 21013 Gallarate (VA)

9.

Base d’asta: € 61.643,00

10. Ribasso formulato e importo di aggiudicazione: 5% - € 3.082,15 sulla base d’asta,
oltre IVA di legge
11.

Data di pubblicazione del presente avviso: 06 Settembre 2013

12

Procedure di ricorso: Tar Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione degli atti di cui all’rat. 79 del Codice dei Contratti

1

Tradate,

06

Settembre 2013
Il Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Mariella Luciani

2

