
SERVIZIO    AFFARI ISTITUZIONALI

Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni

tel. 02/ 24.96.   294-295 –

Sito Internet: www.sestosg.net - 

AVVISO DI ESITO DI GARA

Oggetto dell’appalto:  Servizio di supporto all’inclusione socio lavorativa per gli utenti

beneficiari  del  reddito  di  cittadinanza residenti  a  Sesto  San  Giovanni  e  Cologno

Monzese.

Valore massimo dell’importo posto a base d’asta è pari a Euro 1.435.100,70, al netto

di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Procedura di aggiudicazione:    procedura aperta    

criterio  di  aggiudicazione  :  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi

dell’art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016

Data di esperimento della gara:  14 - 21- 25 e  29 marzo 2022.

Numero di offerte ricevute:  n. 3

Imprese offerenti:   

n. 1 “SPAZIO GIOVANI società cooperativa Sociale onlus”  con sede in  MONZA 

n. 2 “ALI ASSISTENZA  Società cooperativa sociale”  con sede in  CAGLIARI 

n. 3 “C.S.A.  COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI  in  RTC con TEMPO LIBERO soc. Coop 

Sociale e ELEFANTI VOLANTI soc.coop.”  con sede in  MANTOVA 

Imprese escluse :  

n. 2   “ALI ASSISTENZA  Società cooperativa sociale”    con sede in   CAGLIARI

 Data di aggiudicazione :    8 aprile 2022  

Impresa aggiudicataria :  SPAZIO GIOVANI società cooperativa Sociale onlus 

  con sede in  MONZA  Via Cavallotti  11 

Importo di aggiudicazione : Euro 1.370.504,66  

 Data di pubblicazione del bando di gara :  Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

2022 / S  n. 28 – 071556 del 9 febbraio 2022  

Data di invio e di ricezione dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali

dell’Unione Europea :  4 maggio 2022 

Organo competente  per  le  procedure  di  ricorso:  TAR  per  la  Lombardia  Sezione
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http://www.sestosg.net/


Milano Via    Corridoni  n. 39  – 20122  Milano – tel. 02/76.05.31 .

Sesto San Giovanni, 4 maggio 2022 
 

              Il Responsabile Unico del Procedimento
                     Dott. Daniela Zappaterra

  [Firmato digitalmente]  )
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