VERBALE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO”

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 15,00
nella sede dell’Unione Collinare “Tra Langa e Monferrato” in Costigliole d’Asti.
PREMESSO CHE:
Con determinazione n.299 del 27.07.2018 della Centrale Unica di Committenza
della Comunità Collinare “Tra Langa e Monferrato” veniva indetta la gara di
appalto del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Pollicino” per il
periodo 2018/2019;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Dr. Carafa Vincenzo- Segretario Comunale e Responsabile del Servizio,
assistito dalla dott.ssa Cerruti Gabriella, dipendente dell'Unione, con
funzioni di componente esperto e dal segretario verbalizzante, sig. Battaglia
Gianluca, dipendente dell'Unione, nominati con determina n. 346 odierna;

PROCEDE
In seduta pubblica, ai sensi dell’art.9 del Bando di Gara, all’esame della
documentazione pervenuta dalla Ditta Arcobaleno sas di Motta di
Costigliole d’Asti prot. n. 2299 del 05.09.2018 alle ore 11.30, constatando
la regolarità della documentazione.
La Commissione quindi, procede dell’apertura della busta n.2 contenente
l’offerta tecnica .
Si procede,infine, in seduta pubblica, all’apertura della Busta n. 3 –
Offerta economica.
La Ditta Arcobaleno ha presentato un ribasso del 12,50% (dodici e cinquanta
per cento).
Si prende atto che è pervenuta un’unica offerta e che il bando prevede la
possibilità di aggiudicazione anche in questo caso, purchè l’offerta sia
completa, valida e congrua.
Riscontrata, quindi, l’idoneità e la congruità dell’offerta di €. 172.299,75
(centosettantadueduecentonovantanove//75) presentata dalla ditta ARCOBALENO srl con sede in Motta di Costigliole d’Asti, si dichiara la suddetta ditta,

definitivamente aggiudicataria dell’appalto relativo all’affidamento del servizio
di gestione dell’asilo nido comunale e dei servizi educativi integrativi, per il
periodo dal 01.09.2018 al 31.07.2019, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel
capitolato d’appalto.

Letto, confermato e sottoscritto
Costigliole d'Asti, 06 settembre 2018
F.to IL PRESIDENTE Carafa Dott. Vincenzo
F.to IL COMPONENTE ESPERTO Cerruti Dott.ssa Gabriella
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Battaglia Gianluca

