
 

     C O M U N E  d i  F O R M I A 
     Provincia di Latina 

Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe 
Ufficio Integrazione Socio Sanitaria 

 
Gara di appalto per l’affidamento  del progetto distrettuale  

“Il Teatro per l’Ascolto” CIG 64537635B4 
 

AVVISO ESITO DI GARA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

RENDE NOTO 
 

a. che l’appalto è stato espletato mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

 
b. che il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 42.000,00 oltre IVA; 

 
c. che a detta gara hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

Associazione Culturale Collettivo Teatrale “Bertolt Brecht” – Via delle Terme 
Romane s.n.c.  Formia (LT); 

Cooperativa Sociale ONLUS “Altri Colori” – Via Giuseppe Mazzini n. 69  03100 
Frosinone; 

 
d. che la graduatoria finale è risultata la seguente: 

Posizione Concorrente          Punteggio 
Offerta 
Tecnica            

Punteggio 
Offerta  
economica 

Punteggio  
Complessivo 

1° Associazione Culturale Collettivo 
Teatrale “B. Brecht” 

59,40 23,19 82,59 

2°  Cooperativa Sociale ONLUS 
“Altri Colori” 

51,125 25,00 76,125 

         
e. che con determinazione n. 700 in data 21.12.2015, divenuta esecutiva in data 23.12.2015 con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace dell’appalto di cui all’oggetto in favore 
dell’Associazione Culturale Collettivo Teatrale “Bertolt Brecht”, con sede legale in Via delle 
Terme Romane s.n.c.  04023 Formia (LT), che ha presentato la seguente offerta economica: 
ribasso del 3% (trepercento) sul prezzo base di gara; 

 
f. che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della verifica positiva dei 

prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente  e dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara, 
ai sensi dell’art. 11 – comma 8 – del d.lgs n. 163/2006; 



 
g. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo del 

Lazio. 
 

  
Formia  23.12.2015 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Francesco Purificato 


