
 

 

 

Città di Cardano al Campo 

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA) 

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275 

C.F.  e P.I. 00221730120 

 

e-mail:  protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it         

           PEC:  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

Settore Servizi alla Persona 

Tel. 0331-266278 – Fax 0331-266277 

e-mail  sociali@comune.cardanoalcampo.va.it 

 

 

ALLEGATO 9        BANDO 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cardano al Campo  Piazza Mazzini, 19 - 21010 –CARDANO AL 

CAMPO – Codice NUTS ITC41 – CIG: 945645732F - P.E.C. protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it- sito 

web: www.cardanoalcampo.va.it - Punto di contatto: Dott.ssa Cristina De Alberti e-mail  

dealberti@comune.cardanoalcampo.va.it 

I.2) I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.ariaspa.it. Le offerte e la documentazione richiesta vanno inviate in forma elettronica: 

https://www.sintel.regione.lombardia.it  

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali attività: Autorità locale – Servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche.   

SEZIONE II: OGGETTO   

II.1) Appalto del servizio di assistenza domiciliare minori – periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 

II.2)  CPV 85310000-5  

II.3) Tipo di appalto: servizi  

II.4) L'appalto ha per oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM), quale complesso di 

prestazioni di natura socio-educativa rivolto ai nuclei familiari fragili, con la presenza di minori in situazioni 

di disagio. 

II.5) Valore a base di gara pari ad € 122.400,00, IVA esclusa  

II.6) Lotto Unico; 



II.7) Luogo di esecuzione: si veda capitolato.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara per i requisiti.  

 SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Tipo di procedura: negoziata  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – per i criteri si veda disciplinare di 

gara  

IV.3) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico SinTel, accessibile dal sito 

https://www.sintel.regione.lombardia, come descritto nel disciplinare di gara  

IV.4) Le offerte sono presentate per via elettronica  

IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23.59 del 28/11/2022; 

IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano  

IV.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni  

IV.8) Apertura delle offerte: ore 9.00 del 30/11/2022 c/o sede comunale– Persone autorizzate all’apertura 

offerte: si veda disciplinare di gara.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI   

VI.1) Sarà utilizzata la fatturazione elettronica;  

VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia, via Corridoni 39, 20122, Milano +39 0276053201; 

 

Cardano al Campo, novembre 2022 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento:  

dott.ssa Cristina De Alberti 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 


