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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – ANNI 2020/2015. C.I.G. 82346464D9. 

 

 
 

AVVISO DI GARA ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

1. con propria determinazione n. 81 dell’11 marzo 2020 (Reg. Gen. n. 273) è stata 

indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 

60 del D. L.vo n. 50/2016, per un importo d’appalto relativo al periodo indicato pari 

ad € 253.653,75, esclusi oneri per la sicurezza (comunque non previsti e I.V.A. di 

legge); 

 

2. con la suddetta determinazione si sono definiti i criteri ed i punteggi, meglio 

dettagliati negli allegati alla stessa, così sintetizzabili: 

 

✓ 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 posto a base di gara, come già detto, ammonta a € 253.653,75, al 

netto dell’I.V.A.;  

 

5. per il presente affidamento non sono stati previsti oneri di sicurezza; 

 

6. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 21 aprile 2020 alle 

ore 12:00;  
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7. con determinazione n. 102 del 04.03.2020 (Reg. Gen. n. 378 avente pari data), ai 

sensi dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016, sono stati nominati il Seggio di Gara e la 

Commissione Giudicatrice per l’espletamento di tutte le operazioni disciplinate negli 

atti di gara; 

 

8. la procedura è stata interamente condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, per mezzo della 

piattaforma ASMECOMM;  

 

9. su quest’ultima piattaforma risulta essere pervenuta n. 1 (una) domanda di 

partecipazione da parte della Ditta ‘Cooperativa Sociale Solidarietà Sei s.c.s. Onlus’. 

avente P. I.V.A. 05889600010; 

 

10. che la procedura di cui trattasi si è conclusa nel rispetto delle prescrizioni stabilite 

dal Disciplinare di Gara, segnatamente nelle modalità descritte nella seguente tabella: 

 

Ragione 

Sociale 

% 

ribasso 

offerto 

Coefficiente 

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) 

 

Cooperati

va Sociale 

Solidarietà

Sei s.c.s. 

Onlus 

5 1 30 55,27 85,27 

 

11. la proposta di aggiudicazione è andata a favore dell’operatore economico 

‘Cooperativa Sociale Solidarietà Sei s.c.s. Onlus’, Viale Milanesio di Coassolo n. 18, 

Carmagnola (To), P.I. 05889600010, con un punteggio complessivo pari a 85,27; 

 

12. che l’importo complessivo di affidamento del servizio in argomento, già stimato 

negli atti di gara in complessivi 253.653,75 €, detratto del ribasso offerto in sede di 

gara (5%) dalla Ditta aggiudicataria, risulta calcolato in 240.971,06 € (esclusa I.V.A. 

al 5%), pari a una stima annua di 48.194, 21 € (anche qui, esclusa I.V.A. di legge); 

 

13. che il servizio non potrà essere subappaltato, neppure in parte (v. art. 32 

Capitolato Speciale d’Appalto); 
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14. che l'Ufficio competente a ricevere eventuali informazioni è l’Ufficio Istruzione–

Socio Assistenziale del Comune di Carignano (To), Via Frichieri n. 13, 10041 - E-

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

 

15. 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, 11.5.2020                                La Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 

Dott.ssa Marisa Pesce 

mailto:protocollo@cert.comune.carignano.to.it

