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S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l.

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA
 Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E GESTIONE DELLA 

LUDOTECA IN FAVORE DEI MINORI E FREQUENTANTI LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, DELL’OBBLIGO E SUPERIORE E 

RESIDENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE - PERIODO 
01/09/2022 – 31/08/2024

CIG: 9269570327
CUI: S01599710439202200001

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 98, comma 1 del D. Lgs. 50/2016

Importo presunto a base di  gara: € 601.128,00 (seicentounomilacentoventotto/00 euro),  Iva 
esclusa.
I costi della sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura 
interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto.
Valore  stimato  dell'appalto:  €  673.269,00  (seicentosettantatremiladuecentosessantanove/00 
euro), ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, in quanto l’Ente committente si riserva la facoltà 
di una proroga tecnica, nelle more dell’indizione di nuova gara per un periodo non superiore a 3 
(tre) mesi, per un importo stimato pari a € 72.141,00.

Codice CIG: 9269570327. CUI: S01599710439202200001. 
Codice CPV: 85311200-4 "Servizi di assistenza sociale per disabili".

Descrizione dell'appalto: L'appalto riguarda l’affidamento del servizio di assistenza scolastica ad 
alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti la scuola 
dell’infanzia,  dell’obbligo  e  superiore  e  residenti  nel  comune  di  Morrovalle,  per  il  periodo 
01/09/2022 – 31/08/2024.

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 
59 e 60 del  D. Lgs. 50/2016 (in seguito Codice).

Determina a contrarre: n. 112 del 09.06.2022.
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Data aggiudicazione appalto: 15.09.2022.

Criterio aggiudicazione:  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.

Data conclusione del contratto: 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o 
dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.

Numeri offerte ricevute: n. 2 (due). Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese 
terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 2 (due).

Determina di aggiudicazion  e  : n. 200 del 15.09.2022.

Impresa  aggiudicataria:  IL FARO  SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE di  Macerata  (p.iva 
01091610434),  risultato il miglior offerente con il punteggio complessivo di 99,530/100 e per 
l'importo complessivo di € 574.437,92, oltre Iva nelle misure di legge, a fronte di un ribasso 
offerto pari al 4,440%.

L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea: NO.

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche, via della Loggia 24, 60100 Ancona. 
Per informazioni su termini e modalità ricorso: Provincia di Macerata,  Ufficio Legale,  Corso 
della  Repubblica  n.  28,  62100  Macerata,  tel.:  0733.248295;  fax:  0733.235867;  e-mail: 
franco.gentili@provincia.mc.it.

Macerata, li 15.09.2022
                                                     

                                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E S.U.A.”

E VICE-SEGRETARIO GENERALE
                                                              (Dott. LUCA ADDEI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo  
unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo  

cartaceo e la firma autografa
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