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COMUNE DI TORTORA
PROVINCIA DI COSENZA
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Vir Prnorrmicr h Porto, D. 9 - 87020 MARINA di TORTORA (CS)
Tel. 09E5/764008 - Frx 0985/765226
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDIJRA APERTA PER
L'ACCIL'DICAZIONE DEL SERVZIO DI: "TRA.SPORTO ALTNNI PER
L'4.S. 2017/2OIt NEL COMUNE DI TORTORA".
- ImDoro

a base

d'asÈ € 67.000.00-

- Inporto di aggiudicazione: € 6ó.732,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA.
VISTA la normativa vigente;
l4gll sli Aui d'Ufficio;
RENDE NOTO

-eEE il giomo 23.06.2017 è stalo pubblicaîo awiso di gara mediant€ procedura aperta sulla
Gazelta Ufficiale della Repubblica ltaliana, nonché awiso n. 70?ó di prot. all'Albo Pretorio
on line dell'Enle per I'aggiudicazion€ del servizio di: "TRASPORTO ALUNNI PER L'A.S.
2OT7120I8

NEL COMUNE DI TORTORA";

-egE detto Bando di cara

è staro pubblicato anche sul sito

w.servizico

mttipubblici.i|

-gEE detta procedura apela si è tenuta nei giomi 19.07.201'7 e 28.07.2017 per I'appalto del
suddetto servizio, ai sensi e per glì efTeui del disposto dell'ar.60 del D€creto Legislarivo 18

aprile 2016, n. 50, con

il

criterio del pr€zzo piùr basso, per I'importo a base d asta di €

67.000,00;

-egE rci lemini pres.ritli dal suddeÍo bando

l)
2)

sono pervenuto n. 2 plichi pr€senrari dalle ditte:

"Acampo.a Group s.r.l.s", con sed€ in Angri (SA) in Via dei cori,380;
"CO.BUS. s.r.Ì.". con sede in Tortora (CS) ir C.da Acqualispani.

-eEE h dilra di cui al pùnto: "2", avendo presentab ruue la documenrazione regolare, è stara
amm€ssa alla gara;

-qgE h dira di cui al punto "1" non è stala

ammessa alla gam per non aver indicato

nell'offera i costi delìa manodopera, p€r come prescrirro dal bando di

gara.

-eEE k es€cuzione d€l servizio in oggetb con deterrninazione o. 740R.c. del 03/08/2017,
sîara aggiudicara defioitivamente alla Dina: "CO.BUS. s.r.I.", con sede in

Acqualisparti, p€r I'importo

di

aggiudicazione

''nbalso" de1"0,40%", rispeno all'imporo

di €

a base

e

îortora (CS) in C.da

6ó.?32,00 pari ad una p€rcenruale di

d arra fissaro in € ó7.000,00.

Il Responsabile dell'Arca Amministrativa

