CITTA7 DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone

P.I. 00212680938 - C.F. 80004930931

Sede Municipale: Via Risorgimento, 2,

33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Fax.0434 873910

Avviso relativo al risultato della procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016
Casarsa della Delizia, 25/11/2016

Oggetto: Esito gara nella procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal I gennaio 2017 al 30 giugno 2018.
CIG:6819546363

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casarsadella Delizia;

Responsabile del Procedimento: Istr. dir. Luigino Nobile, Titolare di P.O. dell'Area Servizi alla Popolazione;

Oggetto dell'affidamento: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle locali scuole dell'infanzia, primarie e
secondaria di 1° grado, comprensivo dell'attività di vigilanza e assistenza alunni su tutte le corse per il periodo dal 1
gennaio 2017 al 30 giugno 2018.

Importo a base di Gara: € 140.000,00 oltre all'IVA di legge +€ 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti aribasso
d'asta.

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Ditte invitate: nr. 2,a seguito di espletata procedura di avviso pubblico di ricerca di mercato aisensi dell'art. 216,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
Data delle lettere di invito: 19/10/2016;

Termine di presentazione delle offerte: 07/11/2016 ore 12.00;
Numero offerte ricevute: n°2;

Apertura delle offerte: 08/11/2016 ore 10.00;
Numero concorrenti esclusi in sede di gara: 0;

Provvedimento di efficacia di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n° 1242 del 25/11/2016;

Importo di aggiudicazione: € 137.480,00 al netto di IVA +6 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta.;

Aggiudicatario: FDM Tours srl - Via Bassi 2 - 33080 Fiume Veneto (PN).
Termine stipula contratto: 60 gg. (art. 32 D.Lgs. 50/2016)

laje di-posizione Organizzativa dell'Area
ZÌOne jalr. dir. Luigino Nobile

