
  

COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

              2° SETTORE 

 
OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI  COMUNALI 

E DELL’AREA MERCATALE DI VIA M. VERDE" - CIG: 692125939C 
 

ESITO DI GARA 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

COMUNE DI FORIO  - 2° SETTORE,  

Via Giacomo Genovino, 8 – 80075 Forio (NA)  

Tel. 0813332932 – 0813332944  - protocollo@pec.comune.forio.na.it 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, c. 

2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

D.Lgs. 50/2016. Tra cinque ditte invitate alla gara a seguito di scelta mediante sorteggio, tra quelle che 

hanno presentato istanza di inclusione nell’invito alla gara in oggetto ed in possesso dei requisiti richiesti, 

si è aggiudicata la gara la ditta che ha presentato l'offerta di minor prezzo. 

 

AVVISO PER RICERCA DI MERCATO, ai sensi dell’art. 216, comma 9 D.Lgs.50/2016, per 

l’individuazione degli operatori economici, pubblicato: 

 - all’Albo Pretorio dal 10/01/2017 al 26/01/2017;  

- sul profilo www.comune.forio.na.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dal 10/01/2017. 
 

AVVISO DI SORTEGGIO DELLE DITTE DA INVITARE, pubblicato: 

 - all’Albo Pretorio dal 19/01/2017 al 26/01/2017;  

- sul profilo www.comune.forio.na.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dal 18/01/2017. 

 

RICHIESTE DI INCLUSIONE NELL’INVITO ALLA GARA NEGOZIATA:  n. 20; 

CONCORRENTI AMMESSI:  n. 19; 

 

AGGIUDICATARIO: ditta AGEVA SERVIZI sas - con sede legale alla via Dora n. 3,  80016 Marano di 

Napoli (NA) -  con un ribasso del 22,654 %; 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: 
€ 62.427,75 (sessantaduemilaquattrocentoventisette/75) oltre IVA (22%), di cui gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta sono: € 2.171,40 

 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  

€  48.777,28 oltre IVA 22%. 

Tale è l’importo contrattuale comprensivo degli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.171,40 ed 

è al netto del ribasso offerto del 22,654%. 

L'aggiudicazione alla ditta 1^ classificata è provvisoria, in quanto solo dopo ulteriori successive verifiche 

d'ufficio, come previste per legge, si potrà procedere alla assegnazione definitiva. 
 

 Forio, 06/02/2017 
 

          IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

          Arch. Giovanni Raffaele Matarese 


