
 
Comune di Toscolano Maderno 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, DI CUI 
ALLA LEGGE N. 381/1991, S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DI 

LAVORI DI PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI 
DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE 

PERIODO 01.06.2019-30.05.2021 

CIG Simog 785906519B 
Prot. n. 9368 del 23.05.2019 

COMUNICAZIONE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E INFORMAZIONI SUL’APPALTO 
ai sensi dell’art. 1, comma 32 Legge 190/2012, dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 comma 1 

D.Lgs 50/2016. 
 
Si comunica che, come da verbale relativo alla seduta del 21/05/2019, la Commissione di gara, vista la 
regolarità formale degli atti e le offerte qualitative ed economiche presentate, ha preso le seguenti decisioni 
e approvato la seguente graduatoria, considerati preliminarmente i seguenti dati: 
 

 procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 
50/2016; 

 durata/tempi di completamento del servizio: dal 01.06.2019 al 30.05.2021; 

 data pubblicazione bando: 02.05.2019 sulla piattaforma elettronica Sintel; 

 termine entro il quale presentare le offerte: ore 23.59  del 17.05.2019; 

 base di gara: € 69.006,47 iva di esclusa di cui € 400,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 ditte invitate a seguito di manifestazione di interesse e successivo sorteggio:  

1 LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

2 CSP SOC.COOP. SOCIALE 

3 TENDA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

4 SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

5 COOP.VA SOC AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE 

 offerte pervenute: n. 1; 

 offerte escluse: n. 0; 

 criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

 graduatoria: 

N. Offerente 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Totale 

1° 
Coop. Soc. AGRI-COOP ALTO GARDA 
VERDE SA Onlus – Gargnano (BS) 

45,50 30,00 75,50 

 procedura per eventuale ricorso: è esclusa la competenza arbitrale. I ricorsi possono essere notificati 
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni 
di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. In ogni caso, 
per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. 

A seguito di quanto sopra, la Commissione di gara ha presentato proposta di aggiudicazione a favore della 
Ditta Coop. Soc. AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SA Onlus, avente sede legale a Gargnano (BS), in via 
Villavestro n. 51, che ha presentato un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta del 7,5%, 
corrispondente ad un importo complessivo offerto di € 63.860,99 (sessantatremilaottocentosessanta/99) Iva 
esclusa, di cui € 400,00 per gli oneri di sicurezza Iva esclusa. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Dr.ssa Edi Fabris 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


