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Provincia di Ferrara  

Via Due Febbraio n. 23 – 44033 Berra 
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SETTORE CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCO LASTICO 
 

ESITO DI GARA 
 

AFFIDAMENTO PROVVISORIO 
 

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 31/07/2019 
LOTTO 2 BERRA – CIG n. 66739269F4 

 
STAZIONE APPALTANTE – COMUNE CAPOFILA 
Comune di Copparo –Area Cultura Settore Servizi Scolastici ed Educativi, Politiche Culturali e Biblioteche 
Indirizzo: Residenza Municipale (Atrio centrale, piano terra) - via Roma 28 

Responsabile del Procedimento Dott Luciano Giuriola – Tel. 335 7170251 
 

LOTTO 2 COMUNE DI BERRA 

Settore Culturale Ricreativo Socioassistenziale Scolastico 

Indirizzo: Via Due Febbraio n. 23 

Responsabile del procedimento Michele Pollastri (Responsabile Settore Culturale Ricreativo 

Socioassistenziale scolastico)  

Tel. 0532 390012  

Fax 0532 82259 

PEC comune.berra.fe@legalmail.it  

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
Affidamento dei servizi educativi, ausiliari e assistenziali presso il nido d’infanzia di Berra per una sezione da 

1 a 3 anni d’età, dal 27/08/2016 al 31/07/2019, sulla base delle condizioni stabilite nel capitolato speciale, 

nella lettera d’invito e in tutti i documenti approvati con determinazione del Responsabile del Comune 

capofila n. 134 del 22/04/2016, secondo il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. L’importo presunto dell’appalto a base di gara per il Lotto 2 Berra, per la durata 

contrattuale dal  27/08/2016 al 31/07/2019, risulta pari a € 310.150,08 (oltre IVA), a cui vanno aggiunti 

oneri per la sicurezza pari a € 300,00 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso. 

 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del contratto del contratto è dal 27/08/2016 al 31/07/2019. 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Determinazione del Responsabile Settore Culturale Ricreativo Socioassistenziale scolastico del comune di 

Berra  n. 309 del 21/06/2016 che: 

approva per il Lotto 2 Berra l’aggiudicazione e l’affidamento in via provvisoria in pendenza del 
contratto (essendosi l’Ente committente riservata la possibilità in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, 
comma 12 del D.lgs n. 163/2006, nelle more della sottoscrizione del contratto) dei servizi educativi, 

ausiliari e assistenziali presso il nido d’infanzia di Berra per una sezione da 1 a 3 anni d’età, dal 27/08/2016 

al 31/07/2019, alla Ditta “LE PAGINE Cooperativa Sociale a r.l.” con sede legale in Via Padova, 12/c – 



44122 Ferrara, che ha presentato l’offerta che è stata valutata secondo il criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa conseguendo il punteggio complessivo pari a 100/100 e dalla quale risulta un ribasso d’asta 

complessivo a base di gara del 1,99%. 

 

VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, con i quali è stata conclamata l’aggiudicazione 

provvisoria della procedura negoziata in oggetto, si evince quanto segue: 

- con nota PEC Prot. n. 4665 del 22/04/2016 sono state inviate le lettere d’invito ai soggetti 

ammessi alla gara, nonché il capitolato e i relativi allegati; 

- il termine previsto per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 13.00 del giorno 

30/05/2016 

- che entro tale termine sono pervenute n. 1 offerte delle seguenti ditte: 

1) LE PAGINE Cooperativa Sociale a r.l., sede in Via Padova 12/c – 44122 Ferrara - prot. n.  6072  del 

30/5/16 

- che dopo verifica della documentazione presentata, la suddetta ditta è stata ammessa alla fase successiva 

della gara 

- che si è proceduto, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche con l'approvazione della seguente: 
 

GRADUATORIA PUNTEGGI TECNICI RIPARAMETRATI 
 

LOTTO 2 BERRA 

N. Impresa concorrente Punteggio 

tecnico 

attribuito 

punteggio  

tecnico 

riparametrato 

1 
LE PAGINE Cooperativa Sociale a r.l., 

sede in Via Padova 12/c – 44122 Ferrara 
65,620/70 70/70 

 

- che il Presidente disponeva di proseguire, dopo sospensione, alle ore 14.00 della stessa giornata, alla 

seduta in forma pubblica per l’esame delle offerte economiche dando avviso scritto alle ditte per procedere 

alla lettura della graduatoria provvisoria e ai punteggi attribuiti; 

- che dall’apertura delle buste e in seguito alla attribuzione dei punteggi così come prescritta dalla lettera di 

invito risulta formalizza la GRADUATORIA DEFINITIVA, dalla quale risulta il seguente esito: 

LOTTO 2 BERRA 

N. 

 
Impresa concorrente 

Punteggio attribuito 

al merito tecnico-

qualitativo 

riparametrato 

Punteggio attribuito 

all’offerta 

economica 

riparametrato 

Punteggio 

complessivo 

ottenuto 

1°   
LE PAGINE Cooperativa Sociale a r.l., 

 sede in Via Padova 12/c – 44122 Ferrara 
70/70 30/30 100/100 

 

- che il concorrente (unico) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è la Ditta “LE 

PAGINE Cooperativa Sociale a r.l.”, sede in Via Padova 12/c – 44122 Ferrara. 

 

PUBBLICAZIONE: il presente avviso di esito di gara viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Berra http://www.comuneberra.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e contratti”. 

 

Berra, 21 giugno 2016      Il Responsabile Settore 

       Culturale Ricreativo Socioassistenziale Scolastico 

            Michele Pollastri 

 


