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Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Correggio ISECS - Codice NUTS: iTH53
Tel: 05221732.064
Fax: 05221631.406
Silo: www.comune.correg,gio.re.i t
Mail: qfabbrici@comune.coreqqio.re.it
l)l-.C: isecs.correggio 4 cefl.provinc ia. re. it

lìcsDonsabilc Unico dcl l'rocedimento: Iabb!cLIGqbliqle Res ponsabile del Servizio "Museo
Civico Inlormaturismo e Art Home" del Comune di Correggio (RE).
Procedura di gara: Procedura negoziata ai ser.rsi dcll'ar1. 36. comma 2- Iet1. b). del d. lgs. 50/2016
a mezzo Mercato Elettror.rico lntcrccnt-ER - CPV 92521 000-9 "SERVIZI DI MtlSL,I"
Oggetto appalto: L'^F-FIDAML,NI'O DEI- SF,RVIZIO DI CUSTODIA RECEPTION tr PI{IMA
ASSISTENZA AL PUBBLICO IN ORARI DI]TERMINATI NEI SERVIZI ESPOSiTIVO MUSI,]AI,E
E INFORMATURISMO- ART HOML, DI,I, COMLN]] DI CORREGGIO (RE) - PEIìIOI)O
01 101 12019-31 11212021 CON POSSTBTLTTA' Dr RTNNOVO BSPIÌ_ESSO

Importo posto a base di gara: l'importo a base di gara ò stabilito in € 80.851,50 oltre iva di
legge se ed in quanto dovuta per il periodo contrattuale triennaìe. Essendo prevista la clausola del
rinnovo espresso per una sola volta. 11 valore complessivo del contratto d'appalto, comprcnsivo
delle opzioni dì eventuaìe rinnovo e di proroga per rncsi 6, ò pari ad € L75.178,25 (iva esclusa)
Non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza.
Aggiudicazione/Integrazione efficacia: Determina n.9 dcl 2310112019 a 1ìrma del Direttore
dell'ISECS del Comune di Correggio (RE) dott. Preti Dante a seguito di perfezionamcnto controlli
dopo l'avvenuta aggiudicazionc c approvazione verbali ef1èttuata con detemrina n. 17912018
pubblicata regolarmente e comunicata via pcc. prot r. 28509 a tulti i soggetti interessati 1120ll2l20l8

Criterio di aggiudicazione: la gara ò stata esperila rnediante il criterio dell'ofÌèrta economicamenle
più vantaggiosa ex art. 95. comma 2. del D.Lgs. 5012016.

Soggetti invitati/partecipanti: Sono stati invitati a partecipare alla presente proccclura tutti i
Soggetti Iscritti aÌ mercato elettronico di lntercent-El{ abilitati al CPV ''92521000-9 - ''SL;RVIZI Dl
MUSBI''.
Numcro di offcrte riccvute: 3
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Iìaqion e/i sociale/i
Euro&Promos l-'M soc Co VA
R'l'I fra :
Coop.va Sociale Camelot Iteggio Emilia mandatari
e AR/S ARCIIEOSISTEMI S.C. in qualirà di
mandantc:

Sede/i
via Zanussi 11/13
r. ia Oslar.ia 2 1 Reggio

Le Macchine Celibi Soc. Coop.r,a

Via Malaguti
Bologna

Emilia:
ia Novc Marliri n. 11/A
4212,1 Reggio Emilia

|

40126

Numero di offerte ammcsse a DartcclDarc : _3_

Aggiudicataria: RTI/ Aggregazione di rete composto da camelot società cooperativa Sociale con sede
in via oslavia, 21,, 42124 Reggio Emilia, c.f. e p.i.01558210355 in qualità di mandataria e AR/s
ARCHEOSISTEMI S.C. con sede in via Nove Martiri n. LL/A- 42L24 Reggio Emilia, p.i. e c.f. 01249610351,
in
qualità di mandante per Lm prezzo contrattuale, al netto del periodo di eventuale rinnovo, pari ad
€
74.383,38 (iva ed oncri esclusi).

Il Dirigente

ISECS

Dott. Preti Dante
(firmato dieitalmente)
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