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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Procedura negoziata telematica App. LOG 2006 

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Università di Verona – 

Direzione Tecnica e Logistica - Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona - NUTS ITH31 

Indirizzo Internet www.univr.it PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it. Informazioni 

amministrative: tel. +39 045/8425231/+39 045/8425221 - Informazioni tecniche: tel. 

+39 045/8425223 – Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Pierfrancesco 

Terranova; 

2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; 

3. // 

4. Codice CPV: 85320000-8; 

5. Codice NUTS del luogo esecuzione lavori: ITH31; 

6. Descrizione della concessione: Conc. LOG-2006 Concessione del servizio 

triennale (rinnovabile per ulteriori tre anni) di gestione del nido d’infanzia 

universitario “Baby Ateneo”. CIG 8264105B2D. Valore della concessione per tre 

anni pari a € 570.000,00 + IVA (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non 

soggetti a ribasso pari a Euro 0,00) con opzione di rinnovo triennale per l’importo 

di € 582.000,00 +IVA. Valore della concessione a base di gara € 1.152.000,00; 

7. Tipo di Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata telematica; 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione della concessione: offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

l’offerta economica è determinata dal ribasso sull’importo unitario della retta 

massima mensile per ciascun bambino a tempo pieno, pari a euro 778,10 + IVA 

(“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00); 

10.  // 
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11. Numero di offerte ricevute entro i termini: 5 (cinque) a): di cui nr. 2 ricevute da 

operatori economici costituiti da micro, piccole e medie imprese; b): //; c): tutte 

ricevute per via elettronica. A seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione 

di interesse, hanno presentato istanza e sono stati invitati i seguenti operatori 

economici: 1) Cooperativa Sociale Gialla; 2) Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale; 

3) Cooperativa Sociale L'Infanzia; 4) Cooperativa Sociale di Solidarietà 

Promozione Lavoro; 5) Azalea Cooperativa Sociale a r.l.; 6) R.T. Open Group 

Società Cooperativa Sociale Onlus con Progetto Now Società Cooperativa Sociale; 

7) Tangram cooperativa sociale; 8) CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus; 

9) Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus; 10) Cooperativa Sociale 

COOPSELIOS Società Cooperativa; 

12. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Cooperativa Sociale L’Infanzia Onlus, 

codice fiscale e P. IVA 02005540238, sede in Via B. Barbarani, 2, 37060 Sona (VR) 

- NUTS ITH31 - tel. 045 8680574 - PEC coopertivalinfanzia@legalmail.it; a) 

l'aggiudicatario è una singola impresa;   

13. Valore dell’offerta cui è stata aggiudicata la concessione: l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ha ottenuto il migliore punteggio pari a 98,09, 

l’offerta economica corrisponde a una retta mensile per ciascun bambino pari a € 

775,00 + IVA; 

14. Valore e parte della concessione che può essere subappaltato a terzi: la 

cooperativa ha dichiarato che non intende subappaltare; 

15. // 

16. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911, 

fax 041-2403940/41, internet: www.giustizia-amministrativa.it, entro i termini 

previsti dalle attuali disposizioni legislative; 

17. // 18. // 
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19. Altre informazioni: l'aggiudicazione della concessione, efficace ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è intervenuta in data 03.09.2020, con decreto 

rep. 7199/2020 prot. 317320. 

  
Verona, 25 settembre 2020                    
 
 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Pierfrancesco Terranova 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 

del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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