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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO 

NIDO COMUNALE “SUORE DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI” DEL COMUNE DI CARIGNANO 

– PERIODO 1° SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025 – CIG 818943036D  

 

AVVISO DI GARA ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO CHE  

1. con propria determinazione  n. 122 del 04-2-2020 è stata indetta la procedura aperta, per 

l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016,  per un 

importo d’appalto per il periodo indicato pari ad € 769.560,00  di cui € 3.847,80 quali oneri per la 

sicurezza, Iva di legge esclusa; 

2. con la suddetta determinazione si definivano i criteri ed i punteggi, meglio dettagliati negli allegati 

alla stessa e di seguito sintetizzati: 

offerta tecnica :       max punti 70 

offerta economica:  max punti 30 

3. l’affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  

4. l’Importo unitario bambino/mese posto a base di gara ammonta a  €. 580,085 oltre IVA, importo non 

comprensivo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

5. gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 2,15, da sommare  all’importo posto a 

base di gara, soggetto a ribasso (di cui al precedente punto 4); 

6. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 04.03.2020 alle ore 12:00;  

7. con determinazione n. 68 del 04.03.2020, Reg. Gen. n. 237  del 4.3.2020, ai sensi dell’art. 77 D. Lgs. 

50/2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l’espletamento di tutte le operazioni 

disciplinate negli atti di gara;  

8. la procedura viene interamente condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, per mezzo della piattaforma Asmecomm; 

9. risultano  pervenute sulla predetta piattaforma n. 2 (due ) domande di partecipazione da parte delle 

seguenti  concorrenti:  

 

 

 
RAGIONE SOCIALE PARTIVA IVA 

1 
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE sc 

ONLUS 
P.IVA 10846070018 

2 
SOLIDARIETA’ CINQUE SCS P.IVA 07653330014 

 

 

 

10. che in data 19 marzo  2020 si è conclusa la procedura di che trattasi, di cui alla seguente tabella, i cui 

criteri di attribuzione erano stati predeterminati nel disciplinare di gara. 
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Ragione 

Sociale 

% 

ribasso 

offerto  

Coefficient

e attribuito 

al 

concorrente 

Valore punteggio 

assegnato, 

calcolato 

mediante 

moltiplicazione 

del punteggio 

massimo 

attribuibile (30 

punti) (a) 

Punteggio 

totale  offerta 

tecnica (b) 

Sommatoria 

punteggi (a+b) 

 

Importo 

ricalcolato 

bambino/mese 

tempo pieno 

(dedotto della 

% di ribasso) 

esclusi oneri di 

sicurezza 

Cooperativa 

Quadrifoglio 
8,24 1 30 54,90 84,900 

532,98796 

Cooperativa 

Solidarietà 

Cinque 

1,1 0,133 4,005 55,97 59,975 

573,70406 

 

 

11. la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto va  a favore dell’operatore economico 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE sc ONLUS, Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10, 

Pinerolo (TO), - P.I. 10846070018,  quale migliore offerta pervenuta, ritenuta congrua e valida; 

12. che con propria  determinazione n. 301 del 19.03.2020  si è proceduto all’aggiudicazione priva di 

efficacia dell’appalto in oggetto alla COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE sc 

ONLUS, Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10, Pinerolo (TO), - P.I. 10846070018 ed all’approvazione 

dei relativi  verbali di gara    

 

13. che l’importo netto del contratto è stimato  in € 702.616,52  (esclusa IVA), compresi  oneri di 

sicurezza di natura interferenziale; 

14. che il servizio non potrà essere subappaltato; 

15. che l'Ufficio competente a ricevere eventuali informazioni è l’Ufficio Istruzione – Socio 

Assistenziale  del Comune di Carignano, Via Frichieri 14, 100 41 Carignano,  e-mail 

protocollo@cert.comune.carignano.to.it; 

16. che l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio in 

seguito all’accertamento dell’insussistenza di cause ostative in capo all’impresa aggiudicataria 

nonché alla conformità della documentazione prodotta. 

 

Carignano, 20.03.2020 

 

La Responsabile del Procedimento 

                                                                                                               Pesce dott.sa Marisa 
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