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L'Amministrazione Comunale bandisce una gara per l'affidamento della gestione del centro
per le famiglie distrettuale del Comune di Cattolica. Il servizio dovrà essere progettato almeno
nelle seguenti tre aree di intervento: "Informazione", "Sostegno alle competenze genitoriali",
"Sviluppo delle risorse familiari e comunitarie". L'importo a base di gara per la durata del
servizio (36 mesi con eventuale possibilità di affidamento per ulteriori 36 mesi) è pari ad E.
225.000,00 IVA esclusa. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta
all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 11.08.2014. L'apertura dei plichi pervenuti avverrà il giorno 25.08.2014 alle
ore 10,00 presso il Palazzo Comunale - Piazza Roosevelt, 5. Eventuali chiarimenti e ulteriori
precisazioni inerenti la procedura possono essere richiesti al responsabile del procedimento
Dott. Massimiliano Alessandrini - tel. 0541/966541 - email: massimia@cattolica.net
Bando di Gara
Bandi di Servizi
Contratti
Si comunica che il servizio di gestione del centro per le famiglie distrettuale del Comune di
Cattolica è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale IL MAESTRALE con sede in Cattolica via XX Settembre, 3 per un canone complessivo per l'intera durata del servizio (annualità
2014/2016) pari ad Euro 204.750,00 oltre IVA come per legge.
Procedimento Concluso:
Procedimento Chiuso

Allegato

Data

Dimensione

Bando di gara affidamento gestione centro famiglie

23/06/2014 203.75 KB

Disciplinare gara affidamento gestione centro famiglie

23/06/2014 733.34 KB

Modulo istanza partecipazione - allegato 1al
disciplinare

23/06/2014 181.98 KB

Modello GAP - allegato 3 al disciplinare

23/06/2014 110.61 KB

Schema contratto - allegato 4 al disciplinare

23/06/2014 176.69 KB

Piantina sede centro famiglie - allegato 5 al disciplinare 23/06/2014 21.9 KB
Modulo offerta economica - allegato 2 al disciplinare

29/07/2014 65.03 KB

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

08/07/2016 76.42 KB
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