
 

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

Settore: AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI - ANAGRAFE                                                       
Ufficio: SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Prot. S.P./2015/61 
 
Oggetto: Gara d’appalto per l’ affidamento della gestione del progetto distrettuale di prevenzione 
“Minori sul Territorio”. Verbale di verifica requisiti – art. 11 D.lgs 163/2006 -  Cig. 5722781C44 
 
AVVISO RELATIVO AD INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUIDICATRICE: Comune di Formia. 
  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e in 
esecuzione della Determinazione a contrarre del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali n. 139 del 
22/04/2014. 
  
IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: € 134.674,00 oltre IVA. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali n. 559 del 29/12/2014 
con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara “Minori sul Territorio”  a favore del Consorzio di 
Cooperative Sociali NESTORE, con sede legale in Via Fondo Vigna – 81030 – Falciano del Massico (CE) 
P.Iva 03258610611, per un importo di aggiudicazione pari ad € 134.674,00, oltre IVA; 
 
 Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.lgs 
163/2006  e s.m.i., una volta effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 163/2006 e 
dagli atti di gara da parte dell’impresa aggiudicataria; 
 
Dato atto che l’attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario è stata conclusa 
con esito positivo, come da verbale  di verifica dei requisiti a firma del  R.U.P. del 05/03/2015; 
 

ATTESTA 
l’intervenuta efficacia della sopra citata determinazione dirigenziale n. 559/2014 avente ad oggetto                      
“Gestione del progetto distrettuale di prevenzione “Minori sul Territorio” di cui al Piano di zona annualità 
2014-2015 – Approvazione verbali di gara – Aggiudicazione gara d’appalto – Impegno di spesa”; 
  

   E DISPONE 
 di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva  a tutti i concorrenti 

che hanno partecipato alla gara in oggetto; 
 

 di dare corso a partire dalla data odierna  al periodo sospensivo precontrattuale  di 35 gg. dopo il 
quale il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per stipula del contratto di appalto; 

 
 di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line  dell’Ente. 

 
Formia, li 06/03/2015                                                                                       
                                                                                                                         Il R.U.P. 
                                                                                                               Sig. Antonio De Meo 
 

 
Referente e-mail: antonio.demeo@comune.formia.lt.it 


