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AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Si rende 11010

Che in data 05.10.2016 presso la sede della Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A. è stata esperita una gara
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/20 16 e ss. mm. e ii , con il criterio del minor
prezzo sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95, comma' 4, lett. 5, del succitato decreto,
per l'appalto relativo ad "affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle
infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di erogazione carburante,
servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio" - CIG: 670823851 E. Importo base d'asta € 78.000,00, di
cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA.
L'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 28.11.2016 con Determinazione del Responsabile Unico del
Procedimento n. 2 del Registro delle Determinazioni 2016, in favore della società M.E.A.P. S.r.l. che ha
espresso un'offerta pari ad un importo di aggiudicazione di € 57.648,37 di cui € 3.000,00 per oneri di
sicurezza, oltre IV A.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 100 del 31.08.2016. Entro il termine fissato dal Bando è
pervenuta una sola offerta di seguito elencata:
M.E.A.P. S.r.l.;
Il presente Avviso è in pubblicazione sui siti www.comune.castrignanodelcapo.le.it e www.portodileuca.it.

Marina di Leuca, 28.11.2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Carlo APRILE)
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