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Comune di Camaiore 
 

 

                      

SETTORE 2 “SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI” 

 

SERVIZIO 9 “U.O. SERVIZI SCOLASTICI” 

 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  
 
Oggetto dell'appalto : procedura negoziata, svolta in modalità telematica, previo avviso di 
manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici per l’acquisizione in 
economia di servizi ai sensi dell’art 125 D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di 
supporto tecnico-giuridico nella predisposizione degli elaborati tecnici, progettuali, economici, 
necessari all’affidamento in appalto dei servizi scolastici di ristorazione, trasporto, assistenza 
disabili e pre-post scuola, nonché dei servizi educativi per la prima infanzia costituiti da servizio 
educativo, servizio di assistenza disabili, servizio di ristorazione. 
 
Codice CIG: Z23124B5EA 
 
Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di Camaiore (LU) 

 
Importo a base di gara: euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) oltre IVA   
 
Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata in economia, svolta in modalità 
telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), previa avviso di 
manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici per l’acquisizione in 
economia di servizi ai sensi dell’art 125 D.Lgs. n. 163/2006 
 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Numero di imprese invitate: 5 
 
Numero di Offerte Ricevute:  1 
 
Punteggio assegnato all’aggiudicatario: punti  88,40 su 100 
 
Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/03/2015 (Determina Dirigenziale n  200/2015) 
 
Impresa Aggiudicataria : CONAL DIVISIONE DI IIGS SRL, con sede in Cabiate (CO), Via 
Europa, 28, P. IVA 00216580290. 
  
Importo di aggiudicazione : Euro 17.500,00 (diciassetimacinquecento/00) oltre I.V.A.  
 
Avverso la procedura di affidamento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 
n. 40 , Firenze, nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Camaiore, 09/03/2015 

          IL DIRIGENTE SETTORE 2 
f.to Dr. Alessandro Nieri 

 
 
 
 


