COMUNE di CAVALLERMAGGIORE
(Provincia di CUNEO)
Via Roma n. 104
telefono 0172/38.10.55
telefax 0172/38.26.38
e-mail segreteria@comune.cavallermaggiore.cn.it / protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Con la presente comunica che è stata esperita la gara d’appalto, mediante procedura telematica di acquisizione
di servizi sotto soglia ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso l’invio di una
richiesta nell’ambito del portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) – RdO n.
1527382 per l’aggiudicazione del SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE - C.I.G.: Z1A1DC9C9E
con i seguenti importi:
a
b

€ 23.000,00
€ 500,00

esecuzione del servizio (base di gara)
oneri per la sicurezza

a+b Importo complessivo dell’appalto:

€ 23.500,00 oltre I.V.A

Rende altresì noto:
a)- che alla gara hanno partecipato i seguenti concorrenti:
1

DITTA GRATTACASO s.r.l. – SAVONA

2

DITTA JOBIO soc. coop. lavoro – MONDOVI’ (CN)

b) che i 2 concorrenti sono stati tutti ammessi
c)- che il servizio è stato aggiudicato definitivamente con determina n. 123 in data 15 maggio 2017 al concorrente
GRATTACASO s.r.l. con sede in P.zza Guido Rossa n. 6/2 - SAVONA che ha conseguito il punteggio
totale di 99,50 con un’offerta economica di ribasso percentuale del 17,27% corrispondente ad un importo totale
del contratto di € 19.528,80 più I.V.A..
d)- che il concorrente risultato secondo in graduatoria è la Ditta JOBIO – Soc. Coop. Lavoro corrente in C.so
Inghilterra n. 12 MONDOVI’ (CN) che ha conseguito il punteggio totale di 90,78 con un’offerta economica di
ribasso percentuale del 11,26%.
e)- che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito, nei limiti e nelle forme di cui all'art.
53, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., presso la sede della scrivente
amministrazione aggiudicatrice:
Ufficio SEGRETERIA dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 Comune di Cavallermaggiore - Via Roma
104 – (telefono 0172/38.10.55 Int. 3 – fax 0172/38.26.38 – E Mail: segreteria@comune.cavallermaggiore.cn.it ).
f)- che contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR del Piemonte ai sensi della
normativa vigente.
Dalla residenza municipale, lì 25 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Mara BERNARDI)
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