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賞L RESPONSAR量LE DEL SERVIZ量O

RENDE NOTO
‑

Che con Deteminazione del Se筒ore 3｡ ‑ Gestione de‑ Tenitorio n° 15うde1 01/12/20171 a seguito di
awiso esplo｢ativo prot･ n｡ 71 59/3 de口/08/2017, t｢a l'a厄o, si app｢ovava lo schema d｡的｢a inⅤ■to per
proced調ra negoziata senza pubblicazione di bando di gala p｢edisposto dam c○mpete爪te seⅣizio per
l̀a飾idamento del servizio di progettazione definitiva‑esecutiva, direzione lavori･ contabilita, redazlone

del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori di e飾icientamento energetico dell'edificio adibito a sede comunale;

‑

che con lettera invito prot･ n° 11304′3 de1 01/12/2017 sono stati細れvitati a p｢esentare o鴨血i

seguenti professlonisti:

‑

‑

PROGEST STUDIO ASSOCIÅ丁O

‑

Ing･Fede正coDiFolc○

‑

Ing.AntonioMele

‑

Ing. GianfrancoFallone

‑

工ng･ValentinaCinc獲li

che nel temine previsto nella lettera invito, risultano pervenuti n° 3 (tre) plichi da parte delle

seguenti professioni sti :

‑

‑

‑

Ing･ Gia誼孤coFal⊥one‑prot･ 11568/3 del宣'11/12/2017

‑

PROGEST STUDIO ASSOCIA丁O ‑ prot･ 11587/3 del⊥'ll/12/2017

‑

宣ng･ FedehcoDi Folco‑p丁ot･ 11626/3 ddl'll/12/2017

che risultano essere stati ammessi a gara tutti i professionisti;

che, come si evince dai verbali di gara e previo esame della documentazione prodotta, con

Dete皿inazio皿e del Se請ore 3｡ n｡ 170 de1 29/12/2017

うrisul捌o aggiudicatario del seⅣizio

pROGEST S巾仕o Professionale Associato con sede in Via Marittimaつn･ 153 ‑ Frosinone
(FR), che ha presentato l･o蹄的ribasso de1 42,13%･ Pe血nto l'impo直o della prestazione
deteminata

applicando

il
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Dalla Civica Sede, 1i

