VERBALE AGGIUDICAZIONE GARA CON SISTEMA PROCEDURA Nr:G Oll/\T/\

L'anno duemilaundici, addì trentiuno del mese di agosto, alle orell,OO nella residenza municipale:
Premesso che con determina del responsabile n. 333 del 29/07/2011 veniva autori l./.ata la gara
mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 55 c dcll"é1rt.
82, commi J e 2 del D.Lgs n. 163 del 16/04/2006 e art. 17 L.R . n. 5/2007, per J"aflìdaJlll'lll0 dci
servizio trasporto scolastico con mezzo di proprietà del Comune - periodo 14 /09120 J O lint anno
scolastico 20 1l/20 12
Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte :
Cecchi Danilo - Villa Collemandina
Che le modalità della gara furono stabilite dal bando di gara
Il Presidente Sig.ra. SANTINI Daria alla presenza dei testimoni:
Sig. LUNARDI Giuseppe nato a Villa Collemandina il 19/0811952
Sig. UGOLINI bruno nato a Sillano il 12/06/1950
Dopo aver dichiarata aperta la gara, fa presente che è pervenuto n. 1 plico contenente l' orfena
Si procede all'apertura del plico e all'esame della documentazione prodotta.

Il presidente procede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta della ditta In gara.
rendendo pubbl ici i seguenti risultati :
RIBASSO
0,0 l %

DITTE
CECCHI DANILO

Constatata che la migliore e unica offerta valida più vantaggiosa per l'Amministrazione è sta la 1 ~ltta
dalla ditta Cecchi Danilo di Villa Collemandina, recante un ribasso dello 0,0 l % sul pre7:10 a basc
d'asta di € 12 .678,82
Il Presidente dichiara la ditta stessa aggiudicatrice della gara mediate procedura negoziata con iI
ribasso dello 0,01% pari ad euro € 1,27 e quindi al prezzo netto di euro 12 .677,55, con ri serva è
fatta salva l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 della L. 23/12/82 recante norme in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa.
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Di quanto ~o~ra si redatto il presente verbale che let~ e confermato viene sottoscritlo
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