
Città di Spoleto

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 BIS DEL D.LGS 50/2016

PROCEDURA DI GARA PER PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI LOGISTICA (FACCHINAGGIO,
TRASPORTO  E TRASLOCO)  PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI SPOLETO. CIG  7900229336

PREMESSO che: 

Con determinazione a contrarre n.  400 del 23/04/2019 il Comune di Spoleto ha determinato di avviare la procedura di

gara   a mezzo Me.Pa,  per l’affidamento dei servizi di logistica ( facchinaggio, trasporto e trasloco)  presso edifici e

spazi pubblici del Comune di Spoleto,  mediante RDO  aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti

richiesti dai documenti di gara,  per la durata di anni due.

Il valore stimato posto a base di gara per la suddetta  procedura è pari ad € 50.000,00  (cinquantamila/00) oltre IVA

ai sensi di legge, di cui euro 1.780,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nell’avviso si è stabilito che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.

50.

La  RDO (  richiesta  di  offerta)  n.  2296440  è  stata  pubblicata  in  data  09/05/2019   e  fissato   il  termine  per  la

presentazione delle offerte  il giorno 23/05/2019 alle ore 12.00.

Si rende noto che l'esame della documentazione amministrativa e le valutazioni dei requisiti soggettivi e

tecnico-professionali dei partecipanti alla procedura in oggetto, ha prodotto il seguente esito:

PARTECIPANTI

1 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI   offerta pervenuta il 20/05/2019 ore 19:19:52  - AMMESSA 

2 L'INCONTRO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  offerta pervenuta il 23/05/2019 ore 10:35:06 - AMMESSA

3 LA MARCA SERVICES S.R.L.S. offerta pervenuta il 23/05/2019 ore 09:14:00 - AMMESSA

4 LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA  offerta pervenuta il 23/05/2019 ore 11:16:25 - AMMESSA  

5 S.I.C.A.F. SOC. COOP. SOC. offerta pervenuta il 22/05/2019 ore 20:34:49 - AMMESSA

6 VEGA FACILITY MANAGEMENT SRL  offerta pervenuta il  22/05/2019 ore16:00:38 - AMMESSA

Si rende infine noto che tutti i documenti e i provvedimenti relativi alla gara in oggetto sono concretamente disponibili

presso la Direzione Finanziaria – Servizio Provveditorato/Gare del Comune di Spoleto accessibili, previa richiesta al

Responsabile del Procedimento Dott. Claudio Gori   a far data dal dal 04/06/2019.

Spoleto, 04/06/2019

                                                                                                   Il RUP

                                                                                                       Dott. Claudio Gori
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Città di Spoleto

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice

dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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