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CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale – C.I.S.A. – I.2) Indirizzo: Via Regione Fiore n. 2 – 10090
Gassino Torinese (TO) – I.3) Punti di contatto: tel. +39 0119819911 – mail:
cisa.gassino@actaliscertymail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione della rete dei servizi educativi a
favore dell’infanzia, dell’adolescenza e dei disabili – per la durata di anni
tre; CIG 7050680532; CPV 85310000-5; Servizi sociali; II.2) Quantità o entità
dell’appalto: il valore presunto dell’appalto per la gestione del servizio
ammonta ad euro 1.659.695,38 oltre i.v.a. – L’importo a base d’asta delle
prestazioni è pari ad euro 25,77 i.v.a. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: III.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto
dell’appalto; III.2) Finanziamento: fondi propri di bilancio; III.3)
Condizione di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, secondo le
modalità previste all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; IV.2) Criterio di
aggiudicazione: secondo le modalità previste all’ art.

95 del D.Lgs. n.

50/2016 – valutata secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3)
Vincolo offerta: 180 giorni; IV.4) Termine ricezione offerte: ore 12.00 del
giorno 01.06.2017; IV.5) Lingua utilizzabile: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale, il Disciplinare ed il
Capitolato Speciale di appalto sono disponibili sul sito istituzionale del
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Consorzio C.I.S.A. www.cisa7.it
Il responsabile area anziani e adozioni
dott.ssa Mariapaola Varaglia

