
IMPRESE
Punteggio offerta 

qualitativa
Ribasso 

percentuale
Punteggio offerta

quantitativa
Punteggio

complessivo

1) CONSORZIO KAIROS s.c.s. Via Lulli n. 8/7 10148 Torino 
C.F. 08134210015

51,20 punti su 65 
disponibili

12,35%
35 punti su 35

disponibili
86,20 punti su
100 disponibili

OFFERTA PIÙ 
VANTAGGIOSA

2) Cooperativa Sociale Atypica a.r.l. Via Torino n. 9/6 Collegno (TO) 
C.F. 06078850010

64,10 punti su 65 
disponibili

7%
19,60 punti su 35

disponibili
83,70 punti su
100 disponibili

Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego  Torino -  Corso Inghilterra 7
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego n. 44 - 23482 del 11/08/2014.

Oggetto dell'appalto: Acquisizione in economia del Servizio di mediazione interculturale presso i Centri per l'Impiego della provincia di
Torino.
(C.I.G. 58572492C8)
Importo a base di gara: Euro  129.900,00 oltre Iva di legge
Importo contrattuale netto: Euro 113.857,36

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ssa Cristina ROMAGNOLLI

Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego  n. 59-31225 del 29/09/2014.

Durata della prestazione: sei mesi decorrenti dalla data di affidamento.

IMPRESE INVITATE: 1) Associazione Almaterra Via Norberto Rosa n. 13/A Torino C.F. 97557260011; 2) Cooperativa SocialeAtypica a.r.l. Via Torino
n. 9/6 Collegno (TO) C.F. 06078850010; 3) Consorzio Kairos S.C.S. Via Lulli n. 8/7 Torino C.F. 08134210015;4) O.R.S.O. S.C.S. Via Bobbio n. 21/A
Torino C.F. 05338190019; 5) SELF C.S.C.S.I.S. Via Carlo Capelli n. 93 Torino C.F. 06508830012.

Termine presentazione offerte:  10/09/2014   ore 16,00

Date operazioni di gara informale: 3/11/2014 ore 9,30 seduta pubblica di apertura delle offerte qualitative; 3/11/2014 ore 10,00 seduta riservata di
valutazione delle offerte qualitative; 11/11/2014 sedutapubblica di apertura delle offerte quantitative; 20/01/2015 seduta pubblica per le comunicazioni
inerenti l'esito della verifica di congruità.

IMPRESE CHE  HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N. 2 (due)

PROCEDURA NEGOZIATA art. 3 comma 1 lettera b1) e dell'art. 9 comma 2 del Regolamento provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia
di beni e servizi approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 227233 del 15/5/2007. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (espressa in termini di ribasso percentuale con un massimo di due cifre decimali dopo lavirgola), ai sensi dell'art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l'utilizzo del "metodo aggregativo compensatore" di cui all'allegato P del DPR 5/10/2010n. 207 e s.m.i., con individuazione
delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità di cui all'art. 86 co.2 e seguenti e artt. 87,88 e 89 del citato D.Lgs.. 

Lettere di invito  inviate in data 25/08/2014  Prot. nn. 134876, 134913, 134924, 134928, 134938.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi per
l'affidamento di servizi o forniture di importo pari o superiore a euro 20.000,00 ed inferiore ad euro 130.000,00. 



Torino, 31/03/2015

                                                                                                                                              Somma di tutti i ribassi 0,1935

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. dal
243 bis al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.

f.to   La Dirigente del Servizio Appalti, 
           Contratti ed Espropriazioni
         dott.ssa Domenica VIVENZA

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego n. 9-2954 del 9/3/2015,
efficace ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Estremi della comunicazione in merito all'aggiudicazionedefinitiva ex art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: lettera protocollo n. 36109 del
10/03/2015.

Per la presente procedura non è prevista la consegna in via d'urgenza, nelle more di stipulazione del contratto, ai sensidell'art. 11, c. 9 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i..

Sedute di Commissione: 3/11/2014 ore 9,30 seduta pubblica di apertura delle offerte qualitative; 3/11/2014 ore 10,00 seduta riservata di valutazione delle
offerte qualitative; 11/11/2014 seduta pubblica di apertura delle offerte quantitative; 20/01/2015 seduta pubblicaper le comunicazioni inerenti l'esito della
verifica di congruità.

Per la presente procedura non sono previsti l'avvalimento ed il subappalto.
La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con l'acquisizione del certificato DURC (tramite AVCPASS), in corso di validità, emesso dallo
Sportello Unico Previdenziale dell ' INAIL - INPS  di Torino  in data  03/02/2015 (ns. prot. n.23910 del 16/02/2015).   


