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All' Albo Pretorio
del Comune di Casal di Principe
All' settore LL.PP. del
Comune d i Casal d i Princ ipe
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Aile d itte partecipanti

OGGETTO:

Realizzazione di un Centro di Raccolta in Localitii S. Maria Pre:,iosa.
CIG : 6561917934
COMUNICAZIONE Dl AGGIUDICAZIONE PROWISIORIA

Con riferimento alia procedura aperta per raffidamento del servizio di cui alroggetto, si
sono conclusi i lavori della Commissione di Gara che, in seduta pubblica. ha dichiarato
raggiudicazione prowisoria a favore del miglior offerente che risultato essere:

e

Ditta n. 24) 'VENTIOUATIRO", CO.GEMA . Srlcon sede legale in Casapesenna (CE) alia Via
Palermo n. 2 - P.l. 028865106 15, offrente il ribasso del 37,332%, per un importo
contrattuale di € 120.205, 18 compreso gli oneri per Ia sicurezza. f"incidenza per Ia
manodopera;

e

AI secondo pasta si classificata:
Ditta n . 22) 'VENTI DUE". FA. VA. Sri con sede in via G. Amendola n. 94 - 80021 Afragola
(NA) con un ribasso del 37,317%
La soglia di anomalia

e risultata pari a 37 337%

Ai sensi dell'art. I I . c. 8, del D.Lgs. 163/ 2006, l'aggiudicazione diverra definitiva solo dopo Ia
favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati autocertificati dalla
ditta in sede di gara.
Ai sensi dell'art. 48, c. 2, del citato D.Lgs, 163/ 2006, Ia verifica del possesso dei predetti
requ isiti sara inoltrata alraggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.
Casal di Principe, 02/ 03/ 2016
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