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COMUNE DI FERRARA
Sede: p.zza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara
Punti di contatto: Servizio Appalti Provveditorato e Contratti, tel:
0532419385 fax 0532419397 e-mail: f.paparella@comune.fe.it; profilo
committente: www.comune.fe.it/contratti
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Affidamento del servizio "Punto di vista. L'operatore a scuola" rivolto agli
istituti di

istruzione secondaria di primo e secondo grado della provincia

di Ferrara e del connesso servizio di counselling educativo per genitori
"essere genitori di adolescenti " per l'anno scolastico 2016.2017.
Importo presunto a base di gara, Euro 105.737,70 oltre Euro 819,67 per oneri
da duvri oltre iva. E' prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno
scolastico pertanto l'importo complessivo comprensivo di rinnovo ammonta ad
Euro 212.295,07.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Appalto di servizi, Allegato IX d.lgs 50/2016, da esperirsi ai sensi
dell'art. 36, commi 2 lett. b) e 9 e art. 60 del. d.lgs 163/2016 con
procedura aperta. (CPV: 85312300-2); CIG: 67576247BB, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 del d.lgs 50/2016) in base ai criteri meglio
precisati nel disciplinare di gara.
Tutta la documentazione per partecipare alla presente procedura è reperibile
per via elettronica in accesso libero, gratuito ed integrale sul profilo del
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committente www.comune.fe.it/contratti oppure richiedibile alla stazione
appaltante.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 22 agosto 2016, ore
13.
apertura dei plichi mercoledì 24 agosto 2016 ore 10 presso una sala della
Residenza Municipale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
per informazioni di carattere tecnico Ufficio Promeco dott. Luigi Grotti
0532 212169 e-mail:

tel

l.grotti@comune.fe.it; promeco@comune.fe.it;

Per informazioi di carattere amministrativo: Servizio Appalti Provveditorato
e Contratti tel 0532419.385, .284, .240, e-mail: f.paparella@comune.fe.it
Responsabile del Procedimento: dott.sssa Barbara Celati dirigente Settore
Servizi alla Persona, Istruzione, Formazione, tel: 0532419672 e-mail:
b.celati@comune.fe.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barabara Celati

