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COMUNE DI CESATE    --  AVVISO DI GARA PER ESTRATTO 

 

1. Ente appaltante: Comune di Cesate , via D.O. Moretti 10, 20020 Cesate (MI) – tel 

+39.02.994711 – fax +39.02.99069910 e-mail: sociali@comune.cesate.mi.it . 

2. Oggetto e descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto  la gestione delle attività 

educative aggregative per preadolescenti, adolescenti e giovani presso la sede di Via Arno, Cesate. 

3. Procedura di gara: Procedura aperta di asta pubblica. 

4. Importo  presunto dell’appalto e base d’asta: L’importo base d’asta per la durata 

dell’appalto è fissato in 112.485,77  oltre I.V.A. nei termini di legge. 

5. Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata dal 9 gennaio 2012 al 31 luglio 2014.  

6. Termini: Le offerte debbono pervenire entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 

16/12/2011; pertanto, le offerte pervenute oltre tale termine, non saranno prese in considerazione. 

La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 19/12/2011 alle ore 9,30 presso la Sede Municipale, 

Via Don O. Moretti, 10, per l’ammissione delle domande; quindi, in una o più sedute riservate, per 

la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione del relativo punteggio. Il giorno 21/12/2011 

alle ore12.30,  presso la Sede Municipale, Via Don O. Moretti, 10, in seduta pubblica, per l’apertura 

delle buste contenenti  l’offerta economica. 

7. Finanziamento: fondi propri di bilancio. 

8. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con valutazione di elementi qualitativi e del prezzo, fino ad un 

totale di punti 100. 

9. Condizioni dell’appalto: Contenute nel capitolato d’appalto e nel bando integrale di gara.  I 

documenti relativi alla gara, capitolato d’appalto e bando integrale con allegati, possono essere 

richiesti via e-mail a sociali@comune.cesate.mi.it o scaricati dal sito internet 

WWW.COMUNE.CESATE.MI.IT. La suddetta documentazione non verrà inviata via fax o a mezzo 

posta. Richieste di chiarimenti sono ammesse per iscritto,  anche via e-mail, al Servizio Politiche 

Sociali entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

10. Codice Identificativo Gara (CIG): 3530810495 

Cesate, 8/11/2011 

 

 

Il Responsabile Servizio Politiche Sociali 

Coazzoli Marisa 


