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Modena, lì 22/11/2022 
 
 
A mezzo: PEC: gulliver@cert.gulliver.mo.it  
              SATER 

 
 
 

Spett.le 
Gulliver Società Cooperativa Sociale 

Via Galileo Galilei, n. 168 
41126 - Modena (MO) 

 
 
Oggetto: Gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto della gestione di 
un servizio di nido e scuola dell’infanzia per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2025, 
CIG: 9212562EA6. COMUNICAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA 
AGGIUDICAZIONE 
 

La Stazione appaltante 
Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini 

 
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 03/08/2022, con la quale l’appalto della 
gestione di un servizio di nido e scuola d’infanzia periodo 01/09/2022 - 31/08/2025, CIG 
9212562EA6, è stato aggiudicato al costituendo RTI fra Gulliver Società Cooperativa Sociale, 
C.F. 02370870368, Via Galileo Galilei, n. 168 - 41126 Modena (mandataria) e Domus 
Assistenza Società Cooperativa Sociale, C.F. 01403100363, Via Emilia Ovest, n. 101 - 41124 
Modena (mandante), con un ribasso offerto di € 41.370,00 sull’importo a base di gara (€ 
1.654.800,00), 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 (€ 429,00 per la Scuola d’infanzia, € 745,875 per il Nido tempo pieno 
ed € 521,625 per il Nido tempo parziale), e le 30 mensilità, pari ad € 1.613.430,00 (euro 
unmilioneseicentotredicimilaquattrocentotrenta/00), oltre ad oneri per la sicurezza da 
interferenza, pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), per un importo complessivo 
dell’appalto pari ad € 1.614.930,00 (euro unmilioneseicentoquattordicimilanovecentotrenta/00), 
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; 
 

comunica 
 
che la verifica dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara in capo all’aggiudicatario si è 
conclusa con esito positivo, pertanto, l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

 
La Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini 

Il legale rappresentante, Giuditta Nicoli 
(sottoscritto digitalmente) 

 
 

Il RUP, Lorenzo Mezzatesta 
(sottoscritto digitalmente) 

 


