
Pagina 1 di 2 
via Francesco Marchini, 1 - 10094 (TO) - Tel. 011.9326400 Fax 011.9364039  
Sito:  http:\\www.giaveno.it    E-mail:  protocollo@cert.comune.giaveno.to.it 

 
 

 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI, SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI  
ESITO DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA  GESTIONE SEZIONE NIDO ED ATTIV ITA’ 
CORRELATE E SERVIZI AGGIUNTIVI IN CONCESSIONE – PER IODO 01/09/2018-

31/08/2019 
CIG: ZDD2496F45 

                                                                                         Pubblicazione Albo Pretorio 

                                                                                         Al nr. 1005 del 29/08/2018 

 

Procedura di gara: gara con procedura negoziata con preventiva pubblicazione di avviso sul 
profilo del committente, mediante esecuzione di indagine di mercato ai sensi del regolamento 
comunale per l’affidamento dei contratti di importo inferiore ad €. 40.000,00, finalizzata 
all’affidamento diretto del servizio con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e possibilità di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta. 

Data scadenza presentazione offerte: 21/08/2018 ore 12,00. 

OGGETTO: Gestione sezione Nido ed attività correlate e servizi aggiuntivi in concessione -  
per il periodo 01/09/2018-31/08/2019. - CIG. ZDD2496F45. 

Offerte pervenute ed AMMESSE n. 3. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata con preventiva pubblicazione di avviso sul profilo del 
committente, mediante indagine di mercato ai sensi del regolamento comunale per l’affidamento dei 
contratti di importo inferiore ad €. 40.000,00 con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a), senza applicazione della verifica 
dell’anomalia dell’offerta. 

Importo contrattuale indicativo: €.  24.200,00; Attività inerenti il servizio di pulizia locali e 
riassetto, eventualmente attivabile per un valore contrattuale pari ad €.  9.085,00. 

Data di affidamento: 27/08/2018. 

Aggiudicataria: Cooperativa “EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.” di CERRIONE  (BI) 
con un ribasso unico percentuale del 8,99% sull’importo a base d’asta  pari ad un importo 
netto contrattuale di €. 30.292,68 (manodopera compresa) ed un punteggio complessivo di 
69,35625. 
2° classificata: Associazione “UNO PER TUTTI BIS” di GIAVENO - con un’offerta con 
ribasso percentuale del 16,00% ed un punteggio complessivo di 69,00. 

Ricorso: Ai sensi dell’art. 120, comma 2°, del D.Lgs 104/2010 “codice del processo 
amministrativo” può essere presentato ricorso giurisdizionale al TA.R. Piemonte – C.So Stati Uniti 
n. 25 – TORINO, entro 30 giorni dalla data odierna. 
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SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 
30 giorni consecutivi. 
Giaveno,  29/08/2018 

 Il responsabile del procedimento 
 Dott. LUCA GERBINO 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto 


