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CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C.
CENTRO DI COSTO COMUNE DI PORTO CESAREO
Prot. n. 3564

del 14/02/2018

a mezzo p.e.c.
Spett.le Ditta
Cirfeda Giuseppe
via P. Cazzella, 63
LEVERANO
cirfedagiuseppe@pec.it
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA. GARA PUBBLICA CON
PROCEDURA APERTA - AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.
50 E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PORTO
CESAREO. ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 2021/2022. CIG N. 7069828E9D . IMPORTO € 450.000,00
Si comunica che con determinazione del responsabile di settore n. 157 del 14/02/2018,
il servizio di cui all’oggetto è stato definitivamente aggiudicato a codesta Ditta con il punteggio
complessivo di 91,02/100 nella graduatoria finale per l'importo di € 402.525,00 (oltre iva
al 10%) corrispondente ad un ribasso offerto del 10,55 % sull'importo posto a base d'asta;
avendo presentato un’offerta ritenuta congrua , conveniente ed economicamente vantaggiosa
ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016 (i verbali di gara e la determina di aggiudicazione
definitiva sono comunque scaricabili direttamente dal sito istituzionale dell’Ente– sezione bandi
di gara e contratti).
Si è proceduto con il controllo delle dichiarazioni rese ed alla verifica dei requisiti tramite
il sistema AVCPass dell’Anac nonché ad acquisire la documentazione utile ed idonea alla
comprova dei requisiti di partecipazione .
Ad ogni buon conto, al termine dei 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva e sempreché
non vengano presentati ricorsi, si prega di produrre:
1. la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016 pari al 10% dell’importo contrattuale. Le cauzioni prestate
devono prevedere espressamente, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.
50/2016:
•
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
•
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• l'operatività entro il termine di 20 giorni, a semplice richiesta scritta
dell'amministrazione.
2. Curricula vitae dei soggetti che faranno parte del gruppo lavoro nonché
relativi titoli di studio e/o contratti dichiarati in sede di gara (da
presentare prima dell'avvio del servizio) .

Inoltre, ai sensi dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 11
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si invita codesto operatore a provvedere al rimborso delle spese
di pubblicazione del Bando di gara anticipate da questo Ente come risultante dalle
fatture agli atti d’ufficio pari ad € 1.548,50 entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva. Tanto da effettuarsi a mezzo bonifico bancario al seguente codice
IBAN: IT45W0103080180000000850009 e con la seguente causale “rimborso spese
pubblicazione bando di gara servizio trasporto scolastico”.
La presente vale ad ogni effetto quale notifica.
Distinti saluti.
Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari

