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A MEZZO PEC 

 

Prot. n. 

                                                                             SPETT.LE. 

 

 

 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 del D.LGS 50/2016, per 

l’affidamento del Servizio di Centro Estivo 2017 – Ex Colonia Elioterapica di Turbigo, periodo dal 12 

giugno al 28 luglio 2017. CIG n. 

Premesso che Azienda Sociale ha pubblicato avviso di indagine di mercato per la procedura  in oggetto, al 

fine di individuare imprese interessate all’affidamento del servizio di Centro estivo 2017, per il periodo 

12/06/2017 – 28/07/2017; 

Che codesti Spett.li Enti hanno fatto pervenire nei modi e nei termini stabiliti dall’avviso sopracitato 

apposita manifestazione d’interesse e che gli stessi sono in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, 

così come previsto dall’art. 5 dell’ Avviso Pubblico  pubblicato in data  e così come verificato dalla 

Commissione di Gara ( verbale del 26 /04/2017) 

Visto l’Avviso Pubblico sopracitato; 

Codeste Imprese sono invitate a presentare offerta per l’affidamento del Servizio di Centro Estivo – ez 

Colonia Elioterapica di Turbigo, periodo 12/06/2017 – 28/07/2017 CIG n.           alle condizioni specificate 

nel Capitolato allegato, fermo restando che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e 

che la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause esterne non rilevate 

durante lo svolgimento della procedura o interne, successivamente alla conclusione della medesima. 

STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Sociale – Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei Comuni del Castanese – Piazza 

Mazzini 43 -  20022 Castano Primo (MI). Tel. 0331/877298 – Fax 0331/878339 – 

aziendasociale@aziendacastano.it – Sito www.aziendacastano.it 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Affidamento del Servizio di Centro Estivo 2017 – periodo dal 12 giugno al 28 luglio 2017. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: 

Comune di Turbigo - Spazio Ex Colonia Elioterapica Via Novara snc 

 

mailto:aziendasociale@aziendacastano.it
http://www.aziendacastano.it/
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IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è fissato in € 57.000,00 ( cinquantasettemila) al netto di IVA se dovuta. L’importo è 

da intendersi omnicomprensivo dei servizi e delle attività specificate e richieste nel capitolato allegato. 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre il giorno   Venerdì 12 Maggio alle ore 16.00          
con le seguenti modalità: 

a) a mano negli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) 

presso l’Ufficio Protocollo di Azienda Sociale Piazza Mazzini 43 Turbigo (MI) cap 20029. 

b) a mezzo raccomandata o corriere con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto, si precisa che 

non farà fede il timbro postale bensì la data e l’ora di ricezione della domanda da parte di Azienda 

Sociale. 

c) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: aziendasociale@pec.aziendacastano.it 

Oltre suddetto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. Il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 
GARANZIE RICHIESTE 
 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a 
base di gara, da costituire con le modalità e nel rispetto delle normative vigenti, come di seguito meglio 
specificato 
La cauzione provvisoria  pari a € 1.140.00= (millecentoquaranta//00), mediante fideiussione bancaria od 
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.   
La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente, a 
rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente. 
Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere documentato o 
dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D. Lgs. 385/93 e che svolge in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione Economica in conformità al D.P.R. 123/2005. La cauzione è ridotta del 50% nei casi 
previsti dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, con obbligo di allegare la documentazione giustificativa, pena 
l’inammissibilità dell’offerta.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria dovrà 

essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione 

espressa dei nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento. 

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del D.LGS 50/2016 e alla presentazione di tutte le 

garanzie e della documentazione richiesta negli atti di gara. 
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DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Tutta la documentazione di gara viene inviata tramite PEC: i documenti saranno disponibili anche sul sito di 

Azienda Sociale: www.aziendacastano.it 

 
1) BUSTA N. 1, idoneamente siglata sul lembo di chiusura a pena di esclusione dalla gara, dovrà   

riportare: la denominazione/ragione sociale dell’impresa concorrente e la scritta “DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI” e dovrà contenere i seguenti documenti:  

 Dichiarazione sostitutiva di conferma del possesso dei requisiti di cui al punto 5 dell’Avviso 
Pubblico, già allegati alla Manifestazione d’interesse inviata.  

 Copia dello STATUTO della Cooperativa o del Consorzio o dell’Associazione;  

 CAUZIONE PROVVISORIA del valore di € 1.140,00 pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, da 
costituirsi ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs 50/2016,  

 QUIETANZA DI VERSAMENTO del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, se 
dovuto;  

 IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva pari 
al 10% dell’importo a base d’asta), nel caso di aggiudicazione. 

 COPIA DEL CAPITOLATO DI GARA FIRMATO su ogni pagina a conferma della sua integrale 
accettazione. 

 
 

2) BUSTA N. 2, idoneamente siglata sul lembo di chiusura a pena di esclusione dalla gara, dovrà 
riportare: la denominazione/ragione sociale dell’impresa concorrente e la scritta “PROGETTO 
TECNICO”.  

              Per consentire una comparazione quanto più oggettiva possibile fra i progetti, l’offerta tecnica  
dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nel capitolato, che riporta le informazioni 
specifiche richieste per ogni singolo punto.  

        Il Progetto tecnico, datato e sottoscritto dal legale rappresentante non dovrà superare le 10 cartelle 
in formato A4 (Carattere: Arial, non inferiore a 11 punti). 

  
      3)  BUSTA N. 3, idoneamente siglata sul lembo di chiusura a pena di esclusione dalla gara, dovrà   

riportare: la denominazione/ragione sociale dell’impresa concorrente e la scritta “OFFERTA 
ECONOMICA”.  

               L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere compilata                        
obbligatoriamente in base allo schema allegato (allegato 1).  

 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

               La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, con atto del Direttore di  
Azienda Sociale.  

               L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016: punti 80 su 100 per l’offerta tecnica/efficacia del progetto gestionale e 
affidabilità dell’impresa; punti 20 su 100 per l’offerta economica. 
L’accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.  
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.  

http://www.aziendacastano.it/
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              La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 

data o di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa 

al riguardo.  

 

Le operazioni di gara saranno esperite dalla Commissione presso la sede di Azienda Sociale Piazza 

Mazzini 43 e l’apertura della busta n.1 avverrà in prima seduta pubblica Lunedì 15 Maggio alle 

ore14.00. La data e l’ora della successiva seduta pubblica sarà comunicata per tempo sul sito della 

stazione appaltante e comunicata agli operatori economici partecipanti a mezzo PEC.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Fernanda Costa Responsabile Area Fragilità e Servizi Educativi 

Territoriali tel. 0331/877298 mail f.costa@aziendacastano.it 

 
 
 
Castano Primo (MI) il 26/04/2017 

                                                                                                                                                      Il Direttore 
Dr.ssa Laura Puddu 


