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LIQUIDAZ暮ONE DI SP宙SA SPETTANZE SU･A･ PROVINCIA D萱

SたRV【Zio DI TRASPORTO SCO書｣AST寒CO - C丁G 7839884C巴E.

FROS間ON巳GARA

漢L RBSPONSABILE DEL SETTOR巴AMMIN萱STRATIVO音量STITUZioNAしE

I Premesso che con determinazione n. 27-164 de1 19 marzo 2019 6 stato approvato宜Capitolato Spedale dj

A晒alto師a陵ato訓a冊dizione di una pi･ocedu｢a叩eI･亡aロe｢ l′摘dameれ亡o de看Servi乙io d主T｢aspo｢to

Sco繭亡o.presso -e Scuole de嘉Comunピdi A申o - aj sensi dell"A~て60 del D･しgs n〃与0/2016′ con

aggiudicazlone con il crite｢io de11｢offerta cconomicamente pi心vantaggiosa ai sensj dell'art 95 d｡ medesimo

D､ Lgs･与0/ZO16;
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gestlone del servizio, come da offerta economica presentaね, ammontante ad�Scr�#cbﾃs"��ﾒ�觚GF�

de肌VA (竜王70･117,31血porto a base d'asta memo jl軸asso de具0.50 per lento o暁的da11'ope｢∂to｢e

eきonomic○主pe｢ un pe｢iodo di ami cmque;

2) alla同smiss主onc della su ｢ich壬amat尋dete｢minazione alla SUA della Provin｡尋d吊｢osinone per gli

adempimenti consequen乙iali′ ivi comp｢ese le ve｢甫che s山possesso dei ｢equisi亡i djchia丁a直

Vista la comumcazione della Provincia di Frosinone - Settore SUA de1 22 lugljo 2019, prot. 21690, con cui a sta亡o

comunicato che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di carattere generale, in merito al D壇a TURISMO

FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcange剛Incenzina & C. S.a.s., con sede legale in Boville Emica (FR) alla

Via Se｢血a n･ 110′ C･F･ e Pa観劇I･V･A〃 01邦3010602, d圧ui尋冊丘80 del D.しgs与0/2016 e dei ｢e叩isiti di !don彊

professionale, e lecnicl professionali di cui 83 del cjtato decreto, ad eccezione de=’antimafia, che hanno avuto

es!to positivo;

P富eso a雌o che



CONTROLLO D萱REGOLAR量TÅ AMM量N量STRAT量VA E CONTAR量LE

Parere favorevole di H±堕垣rita tec証ea attestante la regolarita e correttez粗de]I'azione amministrativa ai sensi de11'art

↑47~bーs dei TuE十g._魂a.,.fo.飴...

A申皿正

= Respo調s抽Ie de宣SeⅣizjo

F子o戸手anca Sacc万eltl

Parere favorevole di regolarita contabile attestante la regolarita e correttezza de=3azione arministrativa ai sensi

de='a巾. 147-bis del TU巳し

Arpiiio｡. .Z.3∴㊨?.i,為こa....

= Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dolt Fabio Sill
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Presente atto e copia confome all’oI‘ig葛nale per uso amm証strativo.

A.p,n.I,能- Q6`. de玄⊇

l`ontro la presente a ammesso r~cors｡ al TAR entro 60 giomi dalla data de=e sua r]ubblica7ione e/｡

Rcpi↓♭b=ca血liana

120 gi｡皿al Pri`諒十ci頂deila


