IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RENDE NOTA
LA CLASSIFICA PROVVISORIA DI GARA DELLA SEGUENTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia
"G. Maramotti" con sede a Reggio Emilia in via W. Zanti, n. 2. Periodo 2016/2019. C.I.G.:
67277624D5.
Importo Complessivo a base d'Appalto € 854.100,00 oltre IVA se dovuta.
Classifica provvisoria di gara, come segue:
1^ classificata:
BABY & JOB S.R.L. - Via dei Querceti, 24 – 00184 ROMA
P.IVA: 08033041008
per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale prima
della riparametrazione di:
73,68/100, di cui offerta tecnica punti 43,68/70 ed offerta economica punti 30/30 (offerta economica per la
realizzazione dell'appalto, in ribasso del 10,50% sull'importo posto a base di gara).
2^ classificata:
PANTA REI Soc. Coop. Soc.
Largo M. Gerra, 1 – 42124 REGGIO EMILIA
P.IVA 01846920351
avendo ottenuto un punteggio totale prima della riparametrazione di:
72,86/100, di cui offerta tecnica punti 70,00/70 ed offerta economica punti 2,86/30 (offerta economica per
la realizzazione dell'appalto, in ribasso dell' 1,00% sull'importo posto a base di gara).
L'offerta dell'impresa NASCE UN SORRISO COOP. SOC.- Via del Gallitello, 229 - P. IVA 01518020761 - 85100
POTENZA, non è stata ammessa all'apertura dell'offerta economica, avendo ottenuto un punteggio offerta
tecnica di 13,92/70 inferiore al minimo di punti 35/70, così come previsto dal bando di gara.
In considerazione dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa prima classificata, la Stazione
Appaltante ha ritenuto opportuno di avvalersi della valutazione della congruità delle offerte ai sensi del co.
6 ultimo periodo dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto di assegnare al concorrente un termine non
inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, delle spiegazione e giustificazioni del ribasso e
dei prezzi formulati.
F.to Il Funzionario Responsabile
UOC Acquisti Appalti e Contratti
Dott. ssa Silvia Signorelli

