
C O M U N E   D I   B E R R A
Provincia di Ferrara  

SETTORE CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCO LASTICO 

tel. 0532/390023 Fax 0532/832259 E-mail michele.pollastri@comune.berra.fe.it  - PEC comune.berra.fe@legalmail.it  
 

Prot. N. 5406       Berra, li 31/08/2016 

        Coop Sociale Le Pagine 
        Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara 
        Tel. 0532.205681 - Fax 0532.1862843 
        PEC lepagine@legalmail.it  

 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata - ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.LGS. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – 

SERVIZI EDUCATIVO-DIDATTICI, AUSILIARI-ASSISTENZIALI E DI INTEGRAZIONE MINORI 

DISABILI PRESSO I NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI COPPARO E BERRA E LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA COMUNALI DI COPPARO, PERIODO DAL 27/08/2016 AL 31/08/2019 
 COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE IN PENDENZA DEL CONTRATTO 

- LOTTO 2 BERRA – CIG n. 66739269F4 

 
 
In riferimento alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, esperita presso la sede dell’Unione 

“Terre e Fiumi” nel giorno 8 giugno 2016, i cui relativi verbali della Commissione giudicatrice sono 

pubblicati sul sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comuneberra.gov.it nella sezione 

“Bande di gara e contratti”, si comunica, giusta art. 11, comma 8, del D.lgs n. 163/2006, che il 

Responsabile del procedimento per il Comune di Berra Lotto 2 (Responsabile del Settore Culturale 

Ricreativo Socioassistenziale Scolastico) con propria determinazione n. 410 del 31/07/2016: 

DA ATTO dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; nonché degli stati e dei fatti dichiarati ai fini della valutazione 

dell’offerta che hanno determinato l’aggiudicazione; 

- ha approvato per il Lotto n. 2 BERRA l’aggiudicazione in via definitiva; 

e pertanto consegue che codesta Ditta in indirizzo è risultata affidataria in via definitiva ed 

efficace, sotto le riserve di legge, per la gara in oggetto per un importo in euro con relativa 

percentuale di ribasso e punteggio finale, come di seguito riportato: 

punteggio massimo complessivo di punti 100/100 e dalla quale risulta prezzo complessivo e 
incondizionato di € 303.970,00 (trecentotremilanovecentosettanta virgola/00) inferiore a 
quello a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a 
ribasso e costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto 
(art. 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006) pari ad €  2.700,00. 
Il ribasso offerto è pari al -1,99% 
 
Si precisa che, a norma dell’art. 11, comma 10 del D.lgs n. 163/2006, il contratto non verrà 

stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva divenuta efficace. 

 

Si fa presente inoltre che in pendenza del contratto, come previsto dall’art. 11, comma 12 del D.lgs 
163/2006, a codesta Ditta, per motivi d’urgenza, viene affidata provvisoriamente l’esecuzione 
dei servizi educativo-didattici, ausiliari-assistenzialI presso il nido d’infanzia di Berra, dal 27 
agosto 2016 al 31 agosto 2019 



 
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione del Responsabile di Settore 

di aggiudicazione definitiva n. 410 del 31/08/2016, viene pubblicata sul sito istituzionale del 

comune all’indirizzo www.comuneberra.gov.it, nella sezione “Bande di gara e contratti” 

 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente. Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i. , 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 intervenire sugli stessi in autotutela. 

In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il 

termine per presentare ricorso.  

 
Accesso agli atti di gara, come disciplinato dall’art. 13 del D.lgs n. 163/2006: 
 

COMUNE DI BERRA – Settore Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico 

Via Due Febbraio n. 23 

Responsabile del procedimento Michele Pollastri (Responsabile Settore Culturale 

Socioassistenziale Ricreativo scolastico)  

Tel. 0532 390012  

Fax 0532 82259 

PEC comune.berra.fe@legalmail.it  

orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 

 

Cordiali saluti 

 

 

        Il Responsabile del Settore 

        Culturale Ricreativo Socioassistenziale Scolastico 

                  F.to DIGIT Michele Pollastri 

 

 


