
C$ UruW, §}§ SGRE§T.g{}
Libero Cons*nzio Comunale di Siracusa

OGGETTO: Verbale cti gara a prceedura negr:ziata ai sensi dell'art" 125, cornma 11 del decreto
legislativo m' tr63i2CIù5 per l'affidamrearto clel servizio cti refezione seolastica nella ser:ola
eielf inianzia dei plessi cii viale kfario Giardino e via Pantalica - periodo i tèbbraioi3t maggìc
2016. {rnporto abase d'asta € 59.528,S8 oltre oneri cli sicurezza per € 1.214,87 nola soggetti a
ribasso CIG: 65685&6&A 3.

I-'anno ch:emilaseclici I giornc otto de1 mese c{i fbbbraio nlle cre ciieei, nei locali dells Ccntlale
Llmica e1i Conan:ittenza cli Via Maestrairza n. 5 Patrazzoio Aereide, la clr.ssa Giilseppa }",'fusumei:i,

Capo Settore Amrninistrativo tli questo Conaune, arella qualità di Fresidente di gala, assistitq-r dal
responsabile della C.U.C. Giusei:pe h,{ilitto, netrtra qualità di §egretario verB:alizzarate e la signora
Grazieitra Silluzio, nella qualità eii testirmone, DtrCF{IARA airertal:* g'xa in oggetto;

ST PREMETTE
CllE eon ,Seterminazioni di Settore Armr:rinistrativo m.20 dei 20.*1.2f116 e 25 del ZV"A1"2tY15,di
modifiea, è stata indet{.a la gar"a a irrocectura neg*ziata, ai sensi del D"Lgs. n. i63/20ù6, per"

l'ai'ficlamaentc ilel servizio di refczione qc-,olastica per la scuola clell'inf,anzia per il periodo fetrbraio -

ntaggio 2AW; tt

CHE sono state invitatc a mezzo posta eertifìeata n" I ditte operanti nel settt:re;
CF{E entrc ii termine prescritto nella lettera di invito, e e,iaè, eartro le ore 11,0ft del t}5i{i2i16 somo

pervenute le seguenti buste otferte:
WÈtt* Ag*sta Gimvanni c.cla Forrmic§re Z*na Artlgianale 95049 Vizzimi C"F. GSTGil!N51F2XMN3000

Brot. 99 iUC ciel 05/tJ2/2ù1e
ffiÉÉtn C.e .T" Smcietà Conperativa Via pnospeno Favier 7 9*L24 Palermo f .F. C34fi397*8ZL prot. lù0
clel 05.ù2.2016
&ÉÉÉa eonsmrzim Sta[*ile "Lavsri {arnetwre e senvizl" \lia [-uigi Pirandel!c 14 95016 fltflaseali {CT} p.l.

04882140876 pr*t. 101 del (}5.02"2ù16

Alla presenza ctel §ig. Giovanni Asosta rappresentante etella clitta omor:ima.
Ccnstaiato elae i plictrri cont*uenti 1a docunaentazione sqrno in regola e ehe sono perv*nuti eretrc il
tcrmline previsto eleeide di pr*eedere altra apertura in orctine di arrivo:
&ÉÉta Agmsta Giovanc-ri Ah,{MtsSSA
ffiifÉm e,O.T. Saeietà fooperativa AEVIMESSA

B8tta ecnsnrzim Stahile "Lavcni fmrr:iturne e servizi" Ailr{fb'Bf;554

{L PRESIDENTE

a questo punto proce,-le all'apertura clelle busteiotTer"ta ehe da ie segnenti risultanze:
&ÉÉÉa Agosta Giovanni rihasso o rto ZZ,*latit
SÉÉtm C"O.T. Sccietà Cooperativa ribasso oFtr'erto 23,239/a

Dflttm CmnrscrzÉo Stahile "Lavori f*nniture e servizi" ribasso o r"to 7,12ùt',t

A questo ptutto il Fresideirte DICHIARA pe"ovvisoriamente aggiudicataric dell'appo-ltc per i1

servizio ir: cggetto la Ditta C.il.T. Società Cmog:ee"ativfi ron sede a Palermo Via Frosper* Favier 7
per l'importr: ccmplessivu'r tli € 45.7ù0,i6 al uetto ctel ril:asso del 23,2304 e ttegli oneri di sieurezza
pari a € l"Zlq,Ei non scggetti a ribasst-r e olire IVA;
Dai ehe si è recLatto il pl'esente verbale di aggiridieazione provvisoria, ehe viene letto, *onfermatc e

sottoscritto.
{l presente verbale verrà pr"rbblieato all'albr,i eiell'{-lmiol:e etrei Cou:raui Valle clegli Iblei e del Cornuree
dl Sortino pflr g€," 3 conseeutivi.
{} Sig. Giovanui Agosta, rapi:resentante della dit{.a
quanto presente allta sedi-tta di gara.

i

omonima, sottoscrive il presente verbale in



ctEq:rr F r cnto o I au<ara L I cx.z I oNE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, aiene pub

dell'Unione dci Comuni "Valle degli lblei" per quindici giarni consecutiai a partire

Aata..

nIwtA
cfie ifpresente prowetimento è sta- Comuni "lafte [egfr l6tei

tot...

r L S\EqKE(AR,Io 9E rEMrtE
Oaffa se[e [e[f't)nione, fr

II sottoscitto Segretario Qenerafq su conforme attestazione [e[ fu4.esso


