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(Provincia di Isernia)
P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT’ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI ASSOCIATI: Capracotta – Sant’Angelo del Pesco (Capofila) – Castel del Giudice

COMUNE DI CAPRACOTTA (IS)
P.zza Stanislao Falconi 3 – 86082 CAPRACOTTA tel. 0865/949210 fax 0865/945305
sito: www.capracotta.com email: comune@capracotta.com
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UFFICIO TECNICO
Prot. nr. 3038
Registro protocollo della
Centrale di Committenza
nr. 103 del 14.10.2015

Sant’Angelo del Pesco, lì 14.10.2015.

OGGETTO: Procedura negoziata per l’appalto della fornitura e posa in opera di nastro
trasportatore, slittini e accessori per la pista slittini in prossimità dello stadio
del fondo in località Prato Gentile del Comune di Capracotta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. nr. 163/2006.
PIT “Alto Molise e Mainarde”.
Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 71.000,00.
CODICE CIG: 62715663FC.-

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(art. 79 comma 2, lett. c, del D.Lgs. nr. 163/2006)

In relazione alla procedura negoziata per l’appalto della fornitura in oggetto, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. (art. 83 del D.Lgs. nr. 163/2006)
secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, si rende noto che con
determina della Centrale di Committenza U.T. nr. 123 del 13.10.2015 è stata aggiudicata
definitivamente la fornitura di che trattasi – CIG 62715663FC, all’operatore economico FAVA s.r.l.
da Virgilio (MN), per l’importo di contratto pari ad € 66.030,00 al netto del ribasso offerto del
7,000% pari a € 4.970,00, oltre IVA e oltre alle proposte migliorative/integrative inserite
dall’impresa nell’offerta tecnica.

Si forniscono di seguito le informazioni di cui ai verbali di gara nr. 1, nr. 2, nr. 3 e nr. 4
esperiti in data 27.08.2015, debitamente approvati con la predetta determina U.T. nr. 112/2015:
1) Imprese invitate: nr. 2 (due) operatori economici individuati a seguito dell’esperimento
dell’indagine di mercato, con pubblicazione avviso sulla G.U.R.I., di seguito elencati:
• Ditta FAVA s.r.l., Via Calvi 1, 46030 Virgilio (MN);
• Ditta MND ITALIA s.r.l., Via Galileo Galilei 5, 20124 Milano (MI);
2) Plichi pervenuti entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore
12,00 del giorno 25.08.2015: nr. 2 (due) numerati secondo il seguente ordine progressivo di
presentazione al protocollo del Comune da parte delle imprese a fianco di ciascuno indicate:
• plico contrassegnato con il numero 1, assunto al protocollo del Comune nr. 2541 in data
19.08.2015, FAVA s.r.l., Via Calvi 1, 46030 Virgilio (MN);
• plico contrassegnato con il numero 2, assunto al protocollo del Comune nr. 2574 in data
25.08.2015, ore 08,49, MND ITALIA s.r.l., Via Galileo Galilei 5, 20124 Milano (MI);
3) Impresa esclusa in sede di apertura del plico: nessuna;
4) Graduatoria finale a seguito di valutazione della Commissione Giudicatrice:
POS.

CONCORRENTE

1

FAVA s.r.l.

PUNTEGGIO TOTALE
75,130

2
MND ITALIA s.r.l.
5) Offerta vincitrice: quella dell’operatore economico FAVA S.r.l. da Virgilio.-

55,030.

Il Resp. della Centrale di Committenza
(geom. Carmine Di Giulio)

REGISTRO ALBO PRETORIO NR. 108 DEL 14.10.2015
IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO
ALL’ALBO ON-LINE DEL COMUNE DI SANT’ANGELO DEL PESCO (IS)
DAL 14.10.2015 AL 14.11.2015

Il Messo Comunale

