
 
 

 

 

Comune di Ostellato 

PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056 

e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
ALL D 

 

Avviso di avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, 

convertito con modifiche nella Legge 120/2020 per l’affidamento del servizio di assistenza ed 

integrazione scolastica e di servizi complementari in favore degli alunni disabili residenti nel 

comune di Ostellato per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2024 – cig 87411110FE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Con determinazione a contrarre  n. 269 del 07.05.2021 il  Responsabile di Area ha avviato la procedura 
per l’affidamento in oggetto. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Ostellato con sede in  Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE) 
Tel.+39 0533/683911 - Fax +39 0533/681056 - C.F. 00142430388   
PEC Istituzionale: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  
Profilo del committente: http://www.comune.ostellato.fe.it 

 

PROCEDURA DI GARA  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi  dell’art. 1 co. 

2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020 convertito con modifiche 

nella  Legge 120/2020, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

tramite RDO sul  Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, invitando a presentare offerta tutti gli operatori che 

hanno presentato idonea manifestazione di interesse. 
I candidati riceveranno tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – SISTEMA 
ACQUISTI SATER la lettera di invito alla procedura e la documentazione di gara, corredata da tutti i 
documenti di gara. 
 

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO DELL'APPALTO  

Affidamento del servizio di integrazione scolastica e formativa e di servizi complementari/integrativi in 
favore di bambini e alunni disabili, residenti nel Comune di Ostellato, frequentanti le scuole di ogni ordine 
e grado per il periodo 01.07.2021 al 30.06.2024 eventualmente prorogabile per un ulteriore triennio. 
Il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del codice. 
 
VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO 

Ai fini dell’art.35 comma 4 del codice il valore massimo stimato dell’appalto, compresi rinnovi e proroghe, 
è pari ad € 343.000,00 IVA esclusa. L’iva viene riconosciuta al 5%. 
 
IMPORTO STIMATO APPALTO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2024  €  147.000,00 
(a base di gara) 
RINNOVO         € 147.000,00 
PROROGA ART.106 C.11      €    49.000,00 
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale. 
 
Per le ulteriori informazioni si rimanda alla suddetta determina ed ai relativi atti di gara pubblicati sul 
profilo della Stazione Appaltante www.comune.ostellato.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contratti 
Ostellato 07.05.2021 

     Il Responsabile dell’ Area  

 Dott.ssa Francesca Baratti 

F.to in digitale 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 


