
 

 
 

 

    

    

ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    XIV, PARTE I, LETTERA DXIV, PARTE I, LETTERA DXIV, PARTE I, LETTERA DXIV, PARTE I, LETTERA D,,,,    del D.Lgs del D.Lgs del D.Lgs del D.Lgs 50/20150/20150/20150/2016 e s.m.i.6 e s.m.i.6 e s.m.i.6 e s.m.i.    

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATIAVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATIAVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATIAVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI    

    

1.1.1.1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,  Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,  Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,  Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, 

posta elettronica e indirizzo Internet dell'amposta elettronica e indirizzo Internet dell'amposta elettronica e indirizzo Internet dell'amposta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale ministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale ministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale ministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale 

rivolgersi per informazioni complementari. rivolgersi per informazioni complementari. rivolgersi per informazioni complementari. rivolgersi per informazioni complementari.     

Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola - Codice 

CFAVCP–00010A2 – c/o Comune Capofila di Porcia, Via De Pellegrini 4 – 33080 PORCIA - codice NUTS 

ITd41 - Tel. 0434/596911 – Fax 0434/921610 – P.E.C. comune.porcia@certgov.fvg.it, sito web 

www.comune.porcia.pn.it. 

 

2.2.2.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.  Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.  Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.  Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.     

Comune di Roveredo in Piano, via G. Carducci, 11 -33080- Comune di Roveredo in Piano (PN) - P. IVA 

00194640934 - C.F. 80000890931 - Tel. 0434/388611 - Fax 0434/94207 - P.E.C: 

comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it - sito web: http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/. 

 

3.3.3.3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta  o che si tratta  o che si tratta  o che si tratta 

di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.     

Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola. Codice Fiscale 

CFAVCP-00010A2, Codice AUSA 0000550853. 

Comuni Associati in nome e per conto dei quali viene indetta la gara: Comune di Roveredo in Piano. 

 

4.4.4.4. Codici CPV Codici CPV Codici CPV Codici CPV::::    80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica 

 

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice 5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice 5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice 5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice 

NUTS del luogo principaleNUTS del luogo principaleNUTS del luogo principaleNUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.  di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.  di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.  di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.     

codice NUTScodice NUTScodice NUTScodice NUTS: ITd41 (Pordenone) 

 

6. Descrizione dell’appalto: 6. Descrizione dell’appalto: 6. Descrizione dell’appalto: 6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed 

entità dei servizi. Se l’appalto è sudentità dei servizi. Se l’appalto è sudentità dei servizi. Se l’appalto è sudentità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, diviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, diviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, diviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, 

una descrizione di qualsiasi opzioneuna descrizione di qualsiasi opzioneuna descrizione di qualsiasi opzioneuna descrizione di qualsiasi opzione....    

L’appalto e costituito da un unico lotto. 

L’appalto ha per oggetto la gestione dell’asilo nido di proprietà comunale di Roveredo in Piano. 

Il CIG dell’appalto è il seguente: 7755502AB4 

Il valore del contratto d’appalto e di Euro 1.295.450,00 al netto di Iva (se dovuta) ed è calcolato considerando la 

durata contrattuale di 4 anni e la proroga tecnica eventuale di 12 mesi. L’importo comprende anche gli oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo soggetto a ribasso annuo è di Euro 56.991,00 (Iva esclusa), oltre oneri per la sicurezza. L’importo 

soggetto a ribasso corrisponde alla quota massima annua, a carico del Comune, moltiplicata per il numero di 

utenti residenti prevedibili in un anno educativo. 

L’importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, e pari a Euro 290,00 per ogni anno e quindi Euro 

1.450,00 (Iva esclusa) per la durata del contratto, comprensiva di 12 mesi di eventuale proroga tecnica. 

 
Città di Porcia 

Centrale di Committenza 
tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia,  

 Roveredo in Piano, Zoppola 
 

 

  



 

 
 

 

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, 7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, 7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, 7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, 

motivazione del ricorso a tale procedura. motivazione del ricorso a tale procedura. motivazione del ricorso a tale procedura. motivazione del ricorso a tale procedura.     

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. (nel prosieguo anche Codice). 

La procedura si è svolta attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 

prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005. In 

particolare, la procedura è stata espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG. 

 
8. Eventualmente, indicare se: 8. Eventualmente, indicare se: 8. Eventualmente, indicare se: 8. Eventualmente, indicare se:     

a) si tratta di un accordo quadro; a) si tratta di un accordo quadro; a) si tratta di un accordo quadro; a) si tratta di un accordo quadro;     

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.        

Non si rientra nelle fattispecie suddette. 

 

9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del 9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del 9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del 9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del 

caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure acaso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure acaso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure acaso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di perte o ristrette o di perte o ristrette o di perte o ristrette o di 

procedure competitive con negoziazione). procedure competitive con negoziazione). procedure competitive con negoziazione). procedure competitive con negoziazione).     

L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.  

I punteggi sono stati attribuiti da una commissione giudicatrice, sulla base del criteri di natura qualitativa e 

quantitativa indicati nel disciplinare di gara, cui si rinvia integralmente. 

 
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di a seguito della decisione di a seguito della decisione di a seguito della decisione di aggiudicazione o  aggiudicazione o  aggiudicazione o  aggiudicazione o 

conclusione. conclusione. conclusione. conclusione.     

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni, decorrenti dalla data del 1° settembre 2019. 

 
11. Numero di offerte ricevute co11. Numero di offerte ricevute co11. Numero di offerte ricevute co11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalton riferimento a ciascun appalton riferimento a ciascun appalton riferimento a ciascun appalto: : : : 2    

    

a) numero di a) numero di a) numero di a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituofferte ricevute da operatori economici costituofferte ricevute da operatori economici costituofferte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: iti da piccole e medie imprese: iti da piccole e medie imprese: iti da piccole e medie imprese: 1    

    

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terb) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terb) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terb) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: zo: zo: zo: 0    

    

c) numero di offertc) numero di offertc) numero di offertc) numero di offerte ricevute per via elettronica: e ricevute per via elettronica: e ricevute per via elettronica: e ricevute per via elettronica: 2, attraverso il Portale eAppaltiFVG    
 

12. Pe12. Pe12. Pe12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta r ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta r ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta r ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta 

elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudelettronica e indirizzo Internet dell'aggiudelettronica e indirizzo Internet dell'aggiudelettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari:icatario o degli aggiudicatari:icatario o degli aggiudicatari:icatario o degli aggiudicatari:    

Progetto Donna Più Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Biella (BI) - cap. 13900, Piazza I Maggio, 10 

- C.F. e P.IVA 01885620029 - codice NUTS: ITC13 - Tel: (+39) 015 2524017; indirizzo internet: 

http://progettodonnapiu.it/ 

 

a)a)a)a) i i i informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa: nformazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa: nformazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa: nformazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa:     

L’aggiudicatario rientra tra le piccole e medie imprese. 

    

b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato da un gruppo di operatori economici (jointb) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato da un gruppo di operatori economici (jointb) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato da un gruppo di operatori economici (jointb) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato da un gruppo di operatori economici (joint----

venture, consorzio o altro). venture, consorzio o altro). venture, consorzio o altro). venture, consorzio o altro).     

Non sussiste questa fattispecie.    

 
13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in  o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in  o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in  o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in 

considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.    

L’appalto è stato aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è stata effettuata in base ai seguenti punteggi: 

Punteggio massimo: 100, di cui Offerta tecnica max punti 80, Offerta economica max punti 20. 

 

 



 

 
 

Totale Punteggi offerte presentate: 

PUNTEGGI OFFERTE ITACA PROGETTO DONNA PIU’ 

OFFERTA TECNICA 60,213 57,713 

OFFERTA ECONOMICA 17,300 20,00 

TOTALE PUNTEGGI OFFERTE 77,51377,51377,51377,513    77,71377,71377,71377,713    

 

Importo di aggiudicazione (IVA esclusa): Euro 224.809.13, inerente il quadriennio, compresi oneri della 

sicurezza. 

 
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che pu14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che pu14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che pu14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi. ò essere subappaltato a terzi. ò essere subappaltato a terzi. ò essere subappaltato a terzi.     

Non è stato richiesto dalla ditta in sede di presentazione dell’offerta. 
 

 
15. 15. 15. 15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi 

dell'Unione europea. dell'Unione europea. dell'Unione europea. dell'Unione europea.     

Non sussiste questa fattispecie.    

 

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di 16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di 16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di 16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di 

mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero 

di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali 

informazioni. informazioni. informazioni. informazioni.     

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - p. Unità d'Italia, 7 - CAP 34121 TRIESTE – 

ITALIA, Telefono 040/6724711, fax 040/6724720, P.E.C. tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 
17. Data(e) e rife17. Data(e) e rife17. Data(e) e rife17. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella rimento(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella rimento(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella rimento(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avvisoGazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avvisoGazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avvisoGazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso....    

Non sussiste questa fattispecie.    

    

18. Data d’invio dell’a18. Data d’invio dell’a18. Data d’invio dell’a18. Data d’invio dell’avvisovvisovvisovviso....        

Esito trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea il 09/05/2019 e pubblicato sulla G.U.U.E. il 

14/05/2019, n. 2019/S 092-223117. 

Esito pubblicato nella G.U.R.I. in data 24/05/2019, n. 60 – 5^ Serie speciale. 

    

19. Altre eventuali i19. Altre eventuali i19. Altre eventuali i19. Altre eventuali informazioninformazioninformazioninformazioni....        

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito web www.comune.porcia.pn.it – Amministrazione Trasparente. 

 
 

Il Responsabile Struttura Organizzativa 

operante come Centrale Unica di Committenza 

F.to dott.ssa Lucia Tomasi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 


