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Comunicato stampa n. 046/2012 
SERVIZIO ASILO NIDO AGGIUDICATO A UNA COOP SOCIALE DI NOVARA 
Una sola offerta protocollata in Comune. Affitto di 31 mila euro annui sulla base d’asta di 20.000 euro  
 
Con l’offerta presentata la mattina del 21 maggio scorso la Cooperativa Sociale Onlus Nuova Assistenza, 
con sede a Novara, si è aggiudicata la gara per la cessione del servizio di asilo nido del Comune di 
Vimercate. 
Scaduti i termini della gara, prorogati al 4 giugno per consentire la presentazione di eventuali altre offerte, la 
commissione giudicatrice ha rilevato che l’offerta pervenuta – peraltro in data antecedente la proroga stessa 
- è congrua e coerente rispetto ai dati nel bando. L’offerta per il canone annuo di locazione della sede del 
“Girotondo” è di 31.111 euro a fronte della base d’asta di 20.000 euro. 
Dopo questa aggiudicazione provvisoria Ll’iter prevede ora che siano effettuati i controlli sulla effettiva 
sussistenza dei requisiti da parte dell’aggiudicataria del servizio: entro 20 giorni poi avverrà la definitiva 
aggiudicazione. 
 
Come si legge nelle pagine del suo sito internet, la Cooperativa Nuova Assistenza lavora dal 1995 nella 
gestione di strutture per gli anziani e di asili nido, centri estivi e spazi gioco, oltre ad attività nell’ambito 
dell’assistenza alla disabilità, del trasporto scolastico e dell’assistenza domiciliare. 
Il  territorio in cui opera è prevalentemente il nord Italia, con strutture gestite in Piemonte, in Liguria e in 
Lombardia tra cui, dal 2008, il micronido di Ornago. La Società è certificata ISO 9001 dal 2003. 
Nello scorso mese di aprile – si legge in un comunicato pubblicato sempre sul sito internet - l’Assemblea dei 
Soci ha approvato il bilancio 2011, chiuso con un fatturato di 45 milioni di euro e utili distribuiti pari a 500.000 
mila euro. Nell’area educativa gestisce 21 servizi per un totale di 700 bambini, con 220 operatori. 
 
L’Amministrazione Comunale, 6 giugno 2012 


