
SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFFICIO CONTRATTI

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA (AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA)

Provincia di Perugia

Importo netto a base d'asta (comprensivo oneri per la sicurezza): Euro 36.000,00 x 2 = 72.000,00

Data di pubblicazione bando di gara in GURI: 17/06/15

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): Z101076A17

Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta

20/08/15

Offerta Economicamente più vantaggiosa

2

2

 offerta migliore: /

 offerta peggiore: /

Provincia:

Associazione no-profit ANGY – Via Signoria, 33 Loc. Signoria di Torgiano PG

Provincia:

nessuna

 OGGETTO: GARA SUA A002S – Procedura aperta relativa all’affidamento in concessione, sotto soglia 
comunitaria, della “gestione del servizio nido d'infanzia A.S. 2015/2016 e A.S. 2016/2017 del Comune di 

Bettona (PG)”.

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Perugia, Via Palermo n. 21/c - 06100 Perugia (PG) - tel.075/36811 - fax:075/3681412 - URL:www.provincia.perugia.it

Denominazione Stazione appaltante: Provincia: PG

Tipologia esito gara: 

Aggiudicazione in via provvisoria (verbale di gara).        Nota 
Bene:  il presente avviso ha natura provvisoria.            
         Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva comunque -  fino 
all'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto con 
Determinazione Dirigenziale esecutiva ed efficace ai sensi di legge ed a 
proprio insindacabile giudizio - ogni più ampia facoltà di 
modificare/integrare ulteriormente il presente avviso di 
aggiudicazione provvisoria in esito alle verifiche, ai controlli ed ai 
riscontri operati dalla Commissione di gara.

Data verbale di aggiudicazione: 

Criteri di aggiudicazione: 

Numero offerte ricevute nei termini: 

Numero offerte ammesse: 

Denominazione Ditta provvisoriamente 
aggiudicataria: 

Sede Legale: 

Denominazione Ditta che segue nella graduatoria 
provvisoria: Sede Legale: 

http://www.provincia.perugia.it/


36.000,00 4,000%

Euro 34.560,00

Euro 0,00

Richiesta di subappalto da parte della provvisoria aggiudicataria: no

Responsabile del procedimento: DOTT. STEFANO MINNI

Data del presente avviso : 21/08/15

Sede Legale: 

Gustosa Umbria Bettona (PG)

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo 
degli oneri per la sicurezza)/annui, oltre iva come 
per legge:   

Percentuale di 
ribasso: 

Importo netto servizio (esclusi oneri per la sicurezza):    

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:   

Procedure di ricorso: Organismi responsabili delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - 
Perugia, Italia, Tel. 075-5755311                      
Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni al TAR Umbria.

Note:  DITTE ESCLUSE / NON AMMESSE  (per le 
motivazioni indicate nel verbale di gara):

Il dirigente del Servizio Affari Generali 

 


	ESITO PROVVISORIO

