Comune di Praiano
Provincia di Salerno
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
Prot. n. 0007746 del 15/09/2015

Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e secondaria - anni
scolastici 2015/2016, 2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
procedura aperta, ai sensi dell’ art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163
del 2006 criterio:offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163
del 2006 e s.m.i.
COMUNICAZIONE ESITI OPERAZIONI DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL PRESENTE AVVISO HA NATURA PROVVISORIA
Con riferimento alla procedura gara indicata in oggetto si precisa che la Stazione Appaltante si riserva
comunque – fino all'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto con Determinazione
Dirigenziale esecutiva ed efficace ai sensi di legge ed a proprio insindacabile giudizio - ogni più ampia
facoltà di modificare/integrare ulteriormente il presente avviso di aggiudicazione provvisoria in esito alle
verifiche, ai controlli ed ai riscontri operati dalla Commissione di gara.
Importo a base d'asta

Scadenza presentazione offerte
Data verbale di aggiudicazione provvisoria
Sistema di aggiudicazione

€ 270.000,00 (dico duecentosettantamila/00) oltre
IVA , oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso , pari ad € 1620,00 , escluso IVA come per
legge
10/08/2015 ore 12,00

11.09.2015
Art. 83 D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. - Offerta
economicamente più vantaggiosa in termini di
offerta economica (max p.ti 30) e offerta tecnica
(max p.ti 70)

Numero offerte ricevute nei termini

1

Numero offerte ammesse

1

DITTA PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATARIA
Denominazione:SLEM srl
Sede legale: Piano di Sorrento (NA), via Traversa Bagnuolo n.16
Percentuale di ribasso: 0,25%
Importo netto aggiudicazione: € 269.364,00 + IVA, di cui € 1620,00 + IVA per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso)
Il Responsabile del Settore Amministrativo
(f.to)
Concetta D’Urso
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