COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
3° Settore Direzione Lavori Pubblici Manutenzione Ecologia - Servizio Lavori Pubblici

Capoterra, lì 05.07.2017
C.I.G 6960687C9D

OGGETTO:

Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto per la procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento
dell’appalto del servizio di “pulizia degli immobili e dei locali sede di servizi comunali ed uffici
pubblici per il periodo 01.07.2017 - 30.06.2018”. Importo stanziato €. 109.613,38+iva22% + oneri
per la sicurezza €. 1.000,00+iva22%. (Art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) smi.

In relazione alla gara d’appalto per la realizzazione del servizio di qui in oggetto,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 s.m.i., si comunica a tutti i
soggetti previsti dalla medesima norma, che con atto del 28.06.2017 la Stazione Appaltante ha provveduto ad
aggiudicare l’appalto del servizio specificato in oggetto alla Ditta Coop Soc. La Lanterna con sede in Vico Arno n. 1° Cagliari CA C.F e. Partita I.V.A. 01387070921, la quale ha offerto un ribasso del 53,05% corrispondente ad un importo
di euro 94.090,22+IVA22%, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di euro 1.000,00+IVA22% e quindi
per un importo complessivo contrattuale di euro 95.090,22+IVA22%;
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato
con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è: Settore Servizi Tecnologico
Responsabile unico del Procedimento: Ing. Concas Enrico nei seguenti orari 10,00 - 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale Sardegna con sede a Cagliari nel termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento della
presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;
Ditte invitate:
1.
Coop Soc. La Lanterna - Cagliari CA
2.
Ecogreen Coop Sociale - Siliqua CA,
3.
Sviluppo Servizi Italia Coop Soc. - Cagliari CA
4.
Servizi Multipli Coop Soc. A.r.l. - Cagliari CA,
5.
San Lorenzo Soc. Coop Sociale - Iglesias CI

Distinti saluti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Timbro
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