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GOIIUITE, DI
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PBOVIISCIiT. DI

AI&IIINO

SETTORE AFFARI GEN ERALI

Prot.n.5089 del30 ottobre 2018

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SULLO STATO DELI-A PROCEDURA
REI,ATIVAA:

DI

AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) e dell'art. 63 del Dlgs.n. 50/2016
ss.mm.ii del servizio di refezione scolastica del Comune di Caposele. Criterio: dell'offerta
economicamente più vantaggiosa art.95, comma 3 lett.a) Dlgs.n.50/2016. CIG: 761884669C.

Stazione appaltante:Con1ullc cli (ìaposele.;
Scadenza presentazione offerte: orc 12:(l() clcl 2-l ottobre 2018;
Criterio di aggiudicazione: of-fcrta ccortomicanrcntc più vantag;iose eìx zu:t. !)5, c«;mma
5(:'r /2t)1(rs.nr.i.
J)trbblicazionc inkrrrnrrzioni articolo ?9, cornr.na 1, clcl

3 del I).lgs.

n

I). l,.vo u. 5{.1/21l{6 er s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Che la (lomrr-rissione cli gara è strrta nominata con cletcrmina cìel Rcsponsrrbile derl Settore .Af-fari gcnerali n.456
del 24 ottollrc 2()ltl cd ò conrposta dir:

Geom.GIUSEPPE MOLINARO Funzionario di cat.D, Responsabile dell'UTC del Comune
Presidente della Commissione (membro esterno): Esperto esterno:

di

Laviano.

.

-lng.GERARDO LUONGO, Funzionario di categoria D, Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Caposele
(Av); Esperto interno, con funzioni diverbalizzante

- Rag.CARLA MALANGA, Funzionario di categoria D, Responsabile del Settore Economico finanziario del
Comune di Caposele (Av), , Esperto interno.
llerrcle n«rto, altresì, che allir clata di scaclenza della llrescntaziortt'clelle offèrte sono stittc acquisitc, nei tcrmini t'
rnocli rmposti clal tranclo rli galrr, al Prot,rc,->llo gcnerirlc clell'ente clue of-ferte e quindi:

1.

S.L.E.M s.r.l ccln sedc irr l)iiurr; di Sorrentr.r (No) -protocollo n.4984

ore9,47

clel giomo 24 ottobre

2018

2.

GustoeCosocietiìco<;perativirconsecle inN4ilrocalzati (Av) -prot«>collon.4993-ore11,09 del gorno
24 ottobre 2018

Comune di Caposele
Piazza Dante 1
83040 Caposele
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Relcle ltoto, ilcrt1e, che la corruìlissionc giudicatrice come sopra nominata, nella secluta riservata ciel 29
ottobre 2018 - «tre 14:30, ha es.a-rninato e v'ahrtàto pnma la clocumentazione nella "Bttstzì B - Offerta
'l'ec1ica" della Ditta SLLIM e nel contempo ha clato le proprie valutazioni e considerazioni in futrzi«rne
cli quanto ptopost.r clalla società t.rftèrertft:.

'l'ecnica" della
Successivturrente ha esamiuato e viilutitto la cl<tcumentazioue uella "Busta B - Otferta
Ditta Cìusto e C«r e nel contempo l-ra clatt-r le proprie valutazioni e considerazioni in funzione di quanto
proposto clalla società of-ferente.
Presiclente, ha dicl'riarato chiusa la secluta riscrvata ecl ha proposto la fìss;rzi<lne clella
secltrra ptrbbiicir per le ore 15:00 del 05 novembre 2018. In t'ale seduta sarà t'eso noto,pubblicamellte, i

Nle ore

17:t)(),

il

pr.lnteggi attribuiti all'offerta tecnic,.r di cntr;unbe le ditte e si procederà'all'apertrrrir della "Busta
,all'esiLme ecl iilf attribuzione del punteg$o sec«.rndo quanto previsto dal disciplirl:rre dì gara.
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