
 

     C O M U N E  d i  F O R M I A 
     Provincia di Latina 

Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola Cultura e Sport 
Ufficio Servizi Sociali 

 
Gara di appalto per l’affidamento  del servizio di Asilo Nido comunale  

CIG :6395851735 
 

AVVISO ESITO DI GARA  
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

RENDE NOTO 
 

a. che l’appalto è stato espletato mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

 
b. che il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 680.000,00, di cui € 3.400,00 quali oneri 

della sicurezza non soggetto al ribasso, oltre IVA; 
 

c. che a detta gara hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 
 

����    Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale ONLUS – Via Ararsa n. 49 03025 Monte S. 
Giovanni Campano (FR); 

����    Cooperativa Sociale “Gialla” – Via Herbert Spencer n. 82/86 00177 Roma; 
 

d. che la Cooperativa Sociale “Gialla” – Via Herbert Spencer n. 82/86 00177 Roma è stata 
l’unica impresa ammessa alla gara; 

 
e. che alla Cooperativa Sociale “Gialla” di Roma è stato attribuito il seguente punteggio: 

Concorrente Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

Cooperativa  Sociale Gialla 47,85 30,00 77,85 
 

         
f. che con determinazione n. 234 in data 25.05.2016, divenuta esecutiva in data 31.05.2016 con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace dell’appalto di cui all’oggetto in favore 
della Cooperativa Sociale “Gialla” – Via Herbert Spencer n. 82/86 00177 - Roma (RM), che ha 
presentato la seguente offerta economica: ribasso del 6 % sul prezzo a base di gara; 

 



g. che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della verifica positiva dei 
prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente  e dichiarati dall’aggiudicatario in sede di 
gara, ai sensi dell’art. 11 – comma 8 – del d.lgs n. 163/2006; 

 
h. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo 

del Lazio. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 
Francesco Purificato 


