AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
(art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016)

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2, LETTERA B) E
DELLARTICOLO 142 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA STRUTTURA PER LA PRIMA INFANZIA "PANE E CIOCCOLATA" NEL
PERIODO 01.02.208/31.07.2020 - CIG 7301811D0B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

RENDE NOTO CHE
in data 22, 23 e 25 gennaio 2018 è stata esperita la gara d’appalto, mediante procedura procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’aggiudicazione della concessione della struttura per la prima infanzia “Pane e Cioccolata” del
Comune di Corciano.- periodo 01/02/2018 – 31/07/2020.
Alla gara sono stati invitati i seguenti operatori economici:

- Prot. 42822 del 29/12/2017 – Kairos Coop. Soc. Onlus, Piazza Mazzini n° 8 - 00030 Labico
(RM);
- Prot. 42824 del 29/12/2017 – Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale, Via Campo di
Marte n° 22/b - 06124 Perugia (PG);
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito (ore
13,00 del 19 gennaio 2018) sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Corciano, sede
operativa della Centrale Unica di Committenza, n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
- Prot. 2627 del 19/01/2018 – Kairos Coop. Soc. Onlus;
- Prot. 2710 del 19/01/2018 - Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale.
Con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 4/125 del 06/02/2018
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, non efficace, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32,
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’operatore economico COOPERATIVA NUOVA
DIMENSIONE, con sede in Perugia (PG), via Campo di Marte n. 22/b (C.F. e P.IVA: 00650530546)
avendo la stessa conseguito n. 52,17 punti per l’offerta tecnica e n. 20 punti per l’offerta economica,
prendendo atto che quest’ultima riporta un costo mensile, per singolo utente, distinto in base alla
frequenza, come di seguito indicato:

a) Offerta a tempo pieno (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle ore
17:30) pari a € 783,58 dedotto un ribasso pari a 1,00 % sull’importo a base d’asta pari a €
791,50;
b) Offerta a tempo parziale (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle
ore 14:30) pari a € 653,40 dedotto un ribasso pari a 1,00 % sull’importo a base d’asta pari a €
660,00;
Dato atto che è stato effettuato da parte del Responsabile dell’Area Socio-Educativa del Comune di
Corciano il controllo (prot 7497 del 23/02/2018), con esito positivo, delle dichiarazioni presentate in
sede di gara dall'aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e al possesso dei requisiti di capacità economica e tecnico
organizzativa di cui agli artt. 83, 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli altri requisiti richiesti nella
lettera di invito;
in seguito alla verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti
della società aggiudicataria si può attestare il possesso dei requisiti suddetti;
l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza n. 5/200 del 27/02/2018, può, pertanto, considerarsi efficace, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 32, comma 7 del D. lgs. n. 50/2016.
Tutte le controversie relative alla procedura di affidamento del sevizio oggetto del presente avviso,
sono devolute, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del D. lgs. 2 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo. I termini per la presentazione degli eventuali ricorsi, dinanzi al
Tar dell’Umbria, via Baglioni 3, Perugia (te. 075/5755311 – fax 075/5732548), sono quelli stabiliti
dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.
Corciano, 28 febbraio 2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Francesco Cillo

