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ESITO DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 

 

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di educativa territoriale, luoghi neutri e 

centro diurno per i minori residenti nel territorio dell’ambito area 

metropolitana centro con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 

50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa da svolgersi mediante gara telematica su piattaforma e-

procurement Sintel Lombardia 

lotto 1: Educativa territoriale ad alta e media intensità CIG 8872747673 – 

lotto 2: Centro diurno e laboratori -CIG 8872753B65 – 

CUP F91B20000910001 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016 con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Aggiudicazione con determinazione n. 304 del 21/10/2021 

 

LOTTO 1 

Soggetto aggiudicatario: Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s, via Sondrio n. 13, 

Torino (To), P.IVA 03747970014 in raggruppamento temporaneo di imprese costituendo 

con La Carabattola SCS, Via Drovetti 5, Torino (To), P.IVA 0286340001, per aver 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per complessivi punti pari a 84/100, 

di cui per l’offerta tecnica 54 punti e per l’offerta economica punti 30.   

Importo complessivo di aggiudicazione: 622.428,00 oltre Iva 

Scadenza del contratto: 24 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio 

prevista per il 01/11/2021 

Soggetti invitati a presentare offerta: gara aperta a tutti gli operatori economici 

in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara 

Offerte pervenute: n. 1 

L’aggiudicazione sarà efficace a seguito di verifica dei prescritti requisiti di legge   
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LOTTO 2 

Soggetto aggiudicatario: La Carabattola SCS, Via Drovetti 5, Torino (To), P.IVA 

0286340001 in raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con la Cooperativa 

Animazione Valdocco s.c.s, via Sondrio n. 13, Torino (To), P.IVA 03747970014, per aver 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per complessivi punti pari a 80/100, 

di cui per l’offerta tecnica 50 punti e per l’offerta economica punti 30.   

Importo complessivo di aggiudicazione: 323.778,00 oltre Iva 

Scadenza del contratto: 24 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio 

prevista per il 01/11/2021 

Soggetti invitati a presentare offerta: gara aperta a tutti gli operatori economici 

in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara 

Offerte pervenute: n. 1 

L’aggiudicazione sarà efficace a seguito di verifica dei prescritti requisiti di legge   

 

 

Rivoli, 21 ottobre 2021
 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               (Dott. Marco FORMATO) 

                                                                                                             Firmato digitalmente 


