s#ff{rfi,fffi

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Coserta
81010 - Piazza Aw. Domenico Cotugno * Tel. 0823/863042- Fax 0823/863616
Internet: www.comune.castelcampagnano. it - e-mail:ragioneria@comune.castelcampagnano.ce.it

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA DI GARA
me documentazione dell'offerta

Verbale awiso di selezione mediante esperimento di una procedura competitiva di tipo
negoziato riservato alle cooperative sociali di tipo "b" per affidamento del servizio di mensa
scolastica 201312014. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'anno duemilatredici alle ore 9:30 di oggi, diciannove del mese di dicembre, in Castel
Campagnano nella Casa Comunale, è riunita, in seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice
composta dai Sigg:
dott. Alfonso Musco, Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario con funzione
di Presidente;
Ortensia Matarazzo,Istruttore del Settore Amministrativo - Finanziario, componente;
Raffaela Torone, Istruttore del Settore Amministrativo - Finanziario, componente;
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LA COMMISSIONE
Constata che non sono presenti soggetti qualificati a seguire la procedura di gxa;
Premesso che:
l'awiso di selezione è stato pubblicato, sul sito informatico e all'Albo Pretorio del Comune di
Castel Campagnano, con iLn.049412013 del 05llll20l3;
con determinazione R.G. n. 296 del28llll20l3 si è proweduto alla nomina della Commissione
giudicatrice;
dal verbale prot. n. 6364 del l7ll2l20l3: ooesame documentazione dell'offerta tecnica" risulta
ammessa alla successiva fase della valutazione dell'offerta economica la Cooperativa sociale di tipo
"B" Volturno, via Crocelle Superiore, Ruviano (Ce);
Procede, ad opera del Presidente, all'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica
ammessa allagara;
Riconosciuta l'offerta economica regolare, accertaun ribasso percentuale dello 0,01 (2erc, zero uno
per cento) sul prezzo a base d'asta per singolo pasto di €,3,28 considerato al netto dell'Iva al 4%o e al
neffo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.
Ultimate le operazioni,
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DETERMINA

di procedere all'ag€iudicazione prowisoria alla Cooperativa sociale di tipo .,B,, Volturno, via
Crocelle Superiore, Ruviano (Ce).
L'aggiudicazione definitiva awerrà con successiva determinazione del Responsabile
del Settore
Amministrativo - Finanziario.
dispone di pubblicare I'esito della presente seduta sul sito informatico del Comune
di Castel
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Campagnano

Il

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00.

Letto, confermato e sotbscritto.
La Commissione di gara
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