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FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO 

“DON LORENZO MILANI” 
 

Modena (MO), lì 04/10/2021  

 

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 

 

COMUNICAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

La Stazione appaltante 

Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido 

“Don Lorenzo Milani” 

 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di 

affidamento; 

 

richiamata l’aggiudicazione e relativa comunicazione del 12/07/2021, con la quale l’appalto della 

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

87660873D6, è stato aggiudicato ad 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; 

 

comunica 

 

che la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo 

all’aggiudicatario si è conclusa con esito positivo, pertanto l’aggiudicazione disposta in data 

12/07/2021 nei confronti dell’operatore economico ALIANTE Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 

02180010361, è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido 

“Don Lorenzo Milani” 
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Il legale rappresentante, Carlo Alberto Stevanin 

(sottoscritto digitalmente) 

 

Il RUP, Claudia Vincenzi 

(sottoscritto digitalmente) 

 

 


