AVVISO PUBBLICO – Comunicazione Aggiudicazione
Gara

Servizio di trasporto scolastico periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011
(anni 2) bacini di utenza nn. 1, 2 e 5

Avviso di appalto aggiudicato
Servizio di trasporto scolastico periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2011 (anni 2) – bacini di
utenza n. 1, 2 e 5.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sabaudia – Provincia di Latina, Piazza del
Comune – 04100 – Sabaudia (Lt).
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
Appalto pubblico di servizio: servizio di trasporto scolastico periodo dal 01.10.2010 al
31.12.2011 (anni 2) – bacini di utenza n. 1, 2 e 5. CPV 60100000-9 – CIG 0374066107.
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del Capo Settore Pubblica
Istruzione e Sport del Comune di Sabaudia (Lt) n° 10 del 20.01.2010, pubblicata in data
25.01.2010 con il numero 124.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute: sei (6)
Aggiudicatario: Turismo Fratarcangeli Cocco di Fratarcangeli Cocco Vincenzina & C.
s.a.s., con sede legale in Boville Ernica (FR), Via Scrima 110 Codice Fiscale 01553010602 P.
I.V.A. 01553010602.
Valore dell’offerta: Ribasso del 13,223% sul prezzo a base d’asta di euro 285.570,00 al
netto dell’I.V.A., oltre ad euro 1667,98 per costi derivanti dalla valutazione dei rischi
interferenziali, non soggetti a ribasso.
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Subappalto: In conformità con il Codice degli appalti – art. 118. Non previsto.
Data di pubblicazione del bando di gara: 28.09.2009.
Data di invio avviso di appalto aggiudicato: ai sensi dell’art. 122 – comma 5 del vigente
codice dei contratti pubblici, il presente avviso viene trasmesso in data odierna agli uffici
comunali competenti perché venga pubblicato per la durata di giorni 30 all’albo pretorio e
sul sito internet del Comune di Sabaudia
Organo competente per le procedure di ricorso: –
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa,- Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni per i soli motivi di legittimità
Comunicazioni:
Comune di Sabaudia – Ufficio Trasporto Scolastico – Piazza del Comune – 04016 Sabaudia –
0773.514272 mail: pubblicaistruzione@comune.sabaudia.latina.it
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