COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60
25030 CASTELCOVATI (BS)
Telefono: 030.7080319
Fax: 030.7080304

_______________________________________________________________________
Prot. n.10340 / IV.4
Castelcovati, 02.11.2016
Spett.le
Serena società coop. sociale onlus
Via M. Montessori n.8
25030 Lograto (BS)
pec: serena-onlus@pec.confcooperative.it
Spett.le
Comunità Il Nucleo
- Società coop. sociale OnlusVia S. Gervasio n.3
25032 – Chiari (BS)
pec: comunitailnucleo@legalmail.it
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza all’autonomia
personale scolastica per alunni diversamente abili. Periodo 01.09.2016–31.07.2017(C.I.G.6741905BFF) Con la presente, ai sensi dell’ art. 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016, si comunica che a seguito
della gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia
personale scolastica per alunni diversamente abili per il periodo 01.09.2016–31.07.2017, lo stesso è
stato aggiudicato definitivamente, a seguito dell’esito positivo dei controlli, con determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n.278 del 02.11.2016, all’impresa: Serena società
coop. sociale onlus con sede in Lograto con il punteggio complessivo di 86,19.
Si precisa che a norma dell’art.32, comma 9, del D.lgs n.50/2016 il contratto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente
comunicazione.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione n.278 del 02.11.2016
viene pubblicata sul sito internet del Comune di Castelcovati (BS) all’indirizzo
www.comune.castelcovati.bs.it nella sezione “Bandi di gara” e in Amministrazione trasparente
nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
E’ consentito l’accesso agli atti conformemente a quanto stabilito dall’art.53 del D.lgs
n.50/2016.
L’accesso agli atti è esercitabile presso l’Ufficio Segreteria del Comune, previa richiesta
telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalla ore 9:00
alle ore 12:30.
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa
Generale: Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al competente
TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, l’impresa può informare la scrivente di eventuali
presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione Appaltante, la
medesima potrà intervenie sugli stessi in autotutela.
In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il
termine per presentare il ricorso.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con la
Stazione Appaltante telefonando al seguente numero: 030.7080319 int.3
Distinti saluti
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(f.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio)

