COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA
Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240
SETTORE TERZO
Tel. 0445/499340
PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet: www.comune.trissino.vi.it

Prot. n. 11964
AVVISO ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Oggetto: Esito di procedura di gara. Affidamento del servizio di doposcuola pomeridiano comunale e
servizi collegati - anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 – 2019/2020 (C.I.G. 7084190A84).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trissino – Settore Terzo
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: dott.ssa Giovanna Guiotto.
Provvedimento di indizione: determinazione del Responsabile Settore Terzo n. 202/2017.
Sistema di aggiudicazione: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs. 50/2016 tenendo conto del ribasso più alto
rispetto ai prezzi posti a base di gara. Relativamente all’offerta economica, non sono ammesse offerte alla
pari o in aumento.
Data dei verbali di gara per la valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa ed economica:
Verbali della Commissione di gara n. 1 in data 08.08.2017, n. 2 in data 09.08.2017 e n. 3 in data 16.08.2017.
Data di aggiudicazione: 16.08.2017.
•

Ditte partecipanti e ammesse: 1 (una)
“CON TE” Cooperativa Sociale ONLUS
Via Leopardi, 67
36050 Quinto Vicentino (VI)
coopconte@pec.it

•

Ditte escluse nel corso della gara: nessuna

•

Ditta aggiudicataria:
“CON TE” Cooperativa Sociale ONLUS
Via Leopardi, 67
36050 Quinto Vicentino (VI)
coopconte@pec.it

Durata del contratto: Anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Data di stipulazione del contratto: Entro il 13.09.2017
(è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in
applicazione del comma 10 del medesimo articolo)
Importo di aggiudicazione:
€ 120.000,00= oltre a € 258,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Procedure di ricorso:
Organo competente – T.A.R. Veneto
Termini per l’impugnazione: art. 119 e 120 del codice del processo amministrativo (allegato 1 al decreto
legislativo 104/2010) e art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Trissino, 17 agosto 2017
Il Responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Guiotto Giovanna
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

