COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
Prot. n 19412 del 30/06/2016

Esito di procedura aperta
Servizio di “Organizzazione e gestione delle attività educative nell’ambito del campo solare
estivo” stagione 2016 con opzione per il rinnovo per l’anno 2017”

Determinazione a contrarre

n. 221 del 11/04/2016

CIG

66478581F8

Bando pubblicato sulla GURI

n. 43 del 15/04/2016

Valore dell’appalto a base d’asta:
Canone a base d’asta “annuo”, a ribasso, riferito al periodo dal 01/07/2016 al 31/08/2016 pari ad
€ 48.076,00 al netto di IVA.
In caso di opzione per il rinnovo per il 2017 la base d’asta complessiva è di € 96.152,00 al netto di
IVA.
Durata del contratto:
Il servizio viene affidato per il periodo dal 01/07/2016 al 31/08/2016 con opzione per il rinnovo per
la stagione 2017 ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

Offerte pervenute: è pervenuta una sola offerta e precisamente:
-Mittente Diana Soc. Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in via Vieusseux 8, 18100
Imperia, C.F. 01567340086 – plico pervenuto entro i termini ed acquisito al protocollo al n.13655
del 02/05/2016;
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Punteggi conseguiti :
Elemento progetto

40/100

Curricula personale

15/100

Offerta economica

40/100

Totale punteggio

95/100

Aggiudicatario:
-Diana Società Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in via Vieusseux n. 8, 18100
Imperia, C.F. 01567240086 che ha conseguito il punteggio pari a 95/100, la quale ha offerto il
canone annuo di € 47.500,00 (oltre IVA).
Aggiudicazione:
Determinazione di aggiudicazione n. 381 del 24/06/2016.
Esito pubblicato all’albo on line e sul sito del Comune di Andora.
La copia dei verbali riferiti al presente estratto è conservata in atti presso l’ufficio Appalti e
Contratti.
Avverso l’aggiudicazione è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione

La Responsabile Ufficio Politiche Sociali
F.to Sig.ra Lucia Gagliolo
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