
 

COMUNE  DI  BORGIO VEREZZI 
AREA AFFARI GENERALI 

 
 
 

                    Borgio Verezzi, 2.12.2014                   
           

ESITO DI GARA ESPERITA (ai sensi art. 331, co. 3, DPR 207/2010) 
(aggiud. provvisoria con determinazione  A.G. n. 143 del 2.12.2014 in attesa dei controlli di rito) 

 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali, rende noto l’esito della procedura negoziata per 
l’affidamento a terzi del servizio di supporto alla gestione delle Grotte turistiche comunali per il 
periodo 15.3.2014 – 14.3.2017. 
 
Procedura di aggiudicazione: Affidamento in economia mediante procedura negoziata, nella forma di 
gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Data di esperimento gara:  1.12.2014. 
 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa  
 
Importo a base d’asta: €. 18,08 costo orario personale  (oltre 0,85 orari oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e oltre iva) +  €. 2.750,00  prezzo a corpo per attività promozionali, servizio, di 
pulizia, acquisto materiali (oltre €. 100,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre a iva) =  
totale annuale presunto (per 5.300 ore di servizio): €. 103.179 + iva di legge.  
 
Ditte invitate: 6 
 
Offerte presentate: 1 
 
Ammesse alla gara: 1 
 
Ditta Aggiudicataria: Arcadia Società Cooperativa di Solidarietà Arl con sede legale in Via Aurelia 
27, 17023 Ceriale (SV)   
 
Punteggio totale attribuito all’offerta (valutazione documentazione presentata + offerta economica): 
punti  99 / 100 
 
Offerta economica presentata:  

- costo orario prestazioni di cui all’art. 2 p. b) e c) del disciplinare di gara: €. 17,71 al netto 
dell’iva e degli oneri relativi alla sicurezza (€. 0,85 orari)  

- prezzo a corpo per le prestazioni di cui all’art. 2 p. a), d), e) del disciplinare di gara: €. 
2.600,00 al netto dell’iva e degli oneri relativi alla di sicurezza (€. 100 annui) 

per un totale annuo presunto (per n. 5300 ore/lavoro annue) pari ad € 101.068,00 (biennio: € 
202.136,00) + iva di legge. 

                                     
                                                          IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

                                                                              f.to d.ssa Anna Maria Chiudaroli 


