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Oggetto: Avviso ex art. 98 D.Lgs. 50/2016 di avvenuta aggiudicazione efficace della 
gara per l’affidamento dell'organizzazione e gestione del servizio di pre-post orario 
presso le scuole statali e comunali del comune di Corsico mediante procedura aperta 
telematica. Anno scolastico 2022/2023. CUI S00880000153202200004 - CPV 
80110000-8 - CIG 9312586D11 - Numero gara ANAC 8637351 
 

Amministrazione aggiudicatrice  Comune di Corsico 
Via Roma 18 
Corsico - 20094 
Italia  
Codice NUTS: ITC45  
C.F. e P.IVA 
00880000153 
www.comune.corsico.mi.it 
Servizio responsabile: Ufficio Gare, Contratti e Legale 
mail: serviziogare@comune.corsico.mi.it   
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it  

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e 
principale attività esercitata.  

 Autorità regionale o locale. 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.  

L’amministrazione aggiudicatrice è una 
centrale di committenza o che si tratta di 
una qualsiasi altra forma di appalto con-
giunto  

 No 

Codici CPV  80110000-8 

Codice NUTS  ITC45  

Descrizione dell’appalto   Affidamento dell'organizzazione e gestione del servizio di 
pre-post orario presso le scuole statali e comunali del co-
mune di Corsico mediante procedura aperta telematica. 
Anno scolastico 2022/2023 

Tipo di procedura di aggiudicazione  Procedura aperta  

Si tratta di un accordo quadro o di un si-
stema dinamico di acquisizione 

 No 

Criteri di aggiudicazione  Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016.  

Determinazione di aggiudicazione   n. 597 del 06/09/2022– Dichiarazione Efficacia Determ. n. 
898 del 11/12/2022  

Numero di offerte ricevute con riferi-
mento a ciascun appalto, compresi:  

 1 

a) numero di offerte ricevute da operatori 
economici costituiti da piccole e medie im-
prese;  

 1 

b) numero di offerte ricevute da un altro 
Stato membro o da un paese terzo;  

 0 
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c) numero di offerte ricevute per via elet-
tronica.  

 1 

Nome e indirizzo aggiudicatario  Cooperativa Sociale Start Onlus, Via Madonna degli Angeli 
n. 20, 27029 Vigevano (PV) – P.Iva/CF 02652740180 

Valore dell’offerta aggiudicataria  Importo complessivo di aggiudicazione: € 265.764,53= oltre 
IVA - ribasso del 16,119% 

Subappalto  No 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea  

 No 

Organo competente per le procedure di ri-
corso 

 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sez. 
di Milano 

Riferimenti di precedenti pubblicazioni 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea o nella Gazzetta ufficiale della Repub-
blica italiana relative al contratto di cui al 
presente avviso.  

 Bando:  
G.U.R.I. numero 83 del 18/07/2022 
Esito: 
G.U.R.I. numero 147 del 16/12/2022 

Data invio dell’avviso   13/12/2022 

Altre eventuali informazioni  Il responsabile unico del procedimento in oggetto è il Dott. 
Salvatore Beccaccini, responsabile Servizi per l’Infanzia,  
Scolastici, Culturali e Sportivi 

 

 
Il Dirigente Area 1 

  dott. Umberto Bertezzolo 
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