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A V V I S O 

***** 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ASILO 

NIDO E DI SERVIZI DI SUPPORTO. DURATA ANNI DUE - CODICE CIG. 6967185EEE. 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto 

 

SI COMUNICA 

 

 che con determinazione dirigenziale n. 124 del 28/02/2017 del Dirigente del Settore Affari 

Generali, Legali e Servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino, veniva indetta 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

asilo nido e di servizi di supporto da attuarsi mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. n. 50/2016; 

 

 che con determinazione n. 186 del 16/03/2017, del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, venivano approvati in via 

definitiva gli atti di gara e dato avvio alla procedura di gara; 

 

 che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2017 sono  pervenuti 

i plichi riferiti ai concorrenti di seguito specificati secondo l’ordine cronologico di arrivo: 

 

N.ro Ordine Ragione Sociale 

1 KAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

2 GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE 

3 NAOS SCS NUOVI AMBITI DI 

ORGANIZZAZIONE 

4 TERZO TEMPO EDUCAZIONE 

CULTURA E SPORT 

5 PRO.GES. COOPERATIVA SOCIALE 
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6 ALDIA SOCIETA‘ COOPERATIVA 

 
 

 che con Determinazione assunta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
n. 519 del 14 luglio 2017 “Procedura aperta in ambito europeo per l’affidamento in 
gestione di un servizio di asilo nido e di servizi di supporto - Codice CIG.: 6967185EEE - 
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.” è stata proposta 
l’aggiudicazione relativa alla procedura aperta in oggetto, in favore della società 
Gulliver Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Dalton 58 – 41122 - Modena, P.I. 
02370870368, che ha offerto un ribasso d’asta del 12,01%; 
 

 che dal verbale di gara del 21/06/2017, allegato alla determinazione di cui sopra, si 
rileva la formulazione della seguente graduatoria finale: 

 

 

Concorrente 
Progetto 
tecnico 

Offerta 
economica 

TOTALE 

    

GULLIVER 70,50 20,00 90,50 

PRO.GES. 77,20 11,99 89,19 

ALDIA 73,20 9,16 82,36 

KAIROS 64,95 6,83 71,78 

TERZO TEMPO 54,30 9,99 64,29 

NAOS 54,30 6,66 60,96 

 
 

 che con determina del Dirigente Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 
del Comune di Rivalta di Torino n. 494 del 25 luglio 2017 l’appalto è stato aggiudicato 
definitivamente alla società Gulliver Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Dalton 
58 – 41122 - Modena, P.I. 02370870368, che ha offerto un ribasso d’asta del 12,01%, 
per una spesa di € 793.751,14, di cui € 9.008,63 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA 5% di € 39.687,56  e così di complessivi € 833.438,70; 
 

 che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di partecipazione 
autodichiarati in sede di gara dall’impresa sono in fase di verifica mediante i seguenti 
sistemi telematici: 
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 - sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

 - piattaforma Infocert-Telemaco, 

 

Fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, la stipulazione del 

contratto avverrà secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9 del medesimo art. 32 D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, nei modi e 

nei tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

 

La presente comunicazione, unitamente alla citata determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione definitiva, viene contestualmente resa pubblica mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Rivalta di Torino 

www.comune.rivalta.to.it nella sezione “Bandi gara e contratti” e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sul sito internet della Centrale di Committenza all’indirizzo 

www.comune.venariareale.to.it all’apposita sezione “Centrale Unica di Committenza”, 

secondo le modalità con cui è stata pubblicizzata la gara. 

 

La presente comunicazione viene trasmessa a mezzo PEC ai concorrenti partecipanti alla 

procedura di gara. 

 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro trenta 

giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

 

Rivalta di Torino, 27 luglio  2017 

 

 

  

 Il Dirigente  

 Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 
  

 Dr. Giuseppe MALACARNE 

 

 (F.to in originale) 
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