
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone - Via Roma, 6
 

Ufficio Servizio Scolastico
 
Tel. 0775 745829 demografico@comune.sgurgola.fr.it Fax 0775745827 

Appalto per l'affidamento del servizio per la preparazione e la distribuzione dei pasti ai
 
bambini frequentanti la scuola dell'infanzia ed agli alunni frequentanti la scuola primaria per
 
il periodo ottobre 2016 - 'maggio 2018. Codice CIG: 680270SC38.
 
Comunicazione aggiudicazione provvisoria.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

Rende n o t o 

che a seguito di esperimento di gara mediante procedura comparativa di tipo negoziato ai sensi dell 'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'appalto del servizio MENSA 

SCOLASTICA per il periodo ottobre 2016 - maggio 2018 , con determinazione del Responsabile 
del Servizio Amministrativo F.F. n. 349 del 3/0912016 è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale 

"Millenium", con sede in Via Roma, n. 6 - Sant'Elia Fiumerapido (FR), alle seguenti condizioni 

derivanti dall'offerta presentata in sede di gara, al prezzo di € 3,77 per singolo pasto effettivamente 

erogato. 
Procedura di aggiudicazione prescelta : criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa ai
 
sensi dell'art. 95 , comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 
Numero cooperative richiedenti: n. 4 (quattro);
 
Numero cooperative offerenti: n. 2 (due);
 
Numero cooperative escluse: n. O; ,
 
.Si comunica che il verbale di gara è visionabile sul sito istituzionale: www.comune.sgurgola.fr.it 

Albo Pretorio Online, allegato alla detennìnazione n. 349 del 3/09/2016 del Responsabile del
 
Servizio Amministrativo F.f.;
 
Si comunica, infine, che la stipula del contratto, nel rispetto del termine dilatorio, di cui all 'art. 32,
 
comma 9 del D .Lgs. 56/2016;
 
E' ammesso ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo
 
regionale del Lazio - Latina;
 
Il presente avviso sarà pubblicato Albo Pretorio Online del Comune di Sgurgola nella Sezione
 
Amministrazione Trasparente.
 

Sgurgola, 5 ottobre 2016 

il Responsabile del Servizio F. F. 
Roberto PONZI 
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