
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO 

“DON LORENZO MILANI” 
 

Modena (MO), lì 12/07/2021  

 

Spett.le 

Aliante Cooperativa Sociale  

Via Salvemini, n. 12  

41123 - Modena (MO)  

A mezzo:  

- SATER  

- PEC: aliantepec@cert.aliantecoopsociale.it  

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI 

UN SERVIZIO DI NIDO E SCUOLA D’INFANZIA PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024, CIG 

87660873D6 

 

AGGIUDICAZIONE 

E RELATIVA COMUNICAZIONE 

 

La Stazione appaltante 

Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido 

“Don Lorenzo Milani” 

 

comunica 

 

- che in data 01-03-05-06 luglio 2021 è stata espletata, tramite la piattaforma Sistema per gli 

Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), la procedura aperta per l’appalto della 

gestione in oggetto, con proposta di aggiudicazione a favore del migliore offerente, come da verbale 

di gara - sedute del 03-05-06 luglio 2021 che si allega alla presente; 

 

- che l’offerta migliore, selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è 

quella formulata da Aliante Cooperativa Sociale, con sede legale in Modena, via Salvemini n. 12, 

C.F./P.IVA 02180010361, con un ribasso offerto di € 39.540,00 sull’importo a base di gara (€ 

1.369.800,00), e un importo della gestione, ottenuto moltiplicando il numero massimo di bambini 

che possono essere ospitati dalla struttura per i prezzi unitari mensili offerti per ciascuna tipologia 

di posto (€ 528,00 per il Nido tempo pieno, € 410,00 per il Nido tempo parziale e € 412,00 per la 

Scuola d’infanzia), e le 30 mensilità, pari ad € 1.330.260,00 (euro 

unmilionetrecentotrentamiladuecentosessanta/00), oltre ad oneri per la sicurezza da interferenza, 

pari ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00), per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 

1.332.060 (euro unmilionetrecentotrentaduemilasessanta/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge;  

 

- che i costi della manodopera indicati nell’offerta economica dall’aggiudicatario proposto 

rispettano i documenti di gara e la normativa applicabile in materia, come da verifica compiuta dal 

RUP, agli atti della Fondazione;  

 

- che, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, l’appalto della gestione di 

un servizio di nido e scuola d’infanzia periodo 01/09/2021 - 31/08/2024, CIG 87660873D6, è 



aggiudicato ad ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Modena, via Salvemini 

n. 12, C.F./P.IVA 02180010361; 

 

- che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal 

Disciplinare di gara. 

 

La Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido 

“Don Lorenzo Milani” 

Il legale rappresentante, Carlo Alberto Stevanin 

(sottoscritto digitalmente) 

 

Il RUP, Claudia Vincenzi 

(sottoscritto digitalmente) 

 

Allegato: 

- Verbale di gara - sedute del 03-05-06 luglio 2021. 


