IL QUE§TORE I'ELLA PROYINCIA DI CATANZARO
UTI*rEc"Prot"n.

PREMESSO

2 I 0/1

7

che il Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato con nota
prot. 5591C!21D114fi.?J7rc7 ha comunicato che il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 17.11.2016 ha delegato quest'ufficio ad
espletare le procdure di gara e stipulare il contratto per l'affidamento del
servizio di spiaggia, di pulizia, di salvamento a mare, manutenzione della
struttura, delle attrezzature, degli impianti e del bar, custodia dell'intsro
stabilimento s delle attrezzature presso il Centro Balneare della Polizia di
Stato di Copanello;
la lefiera di invito prot. n. l38ll7 del 28.03.2017, indirizzata a n. 05 ditte
specializzate nel seffore, individuate attraverso I'awiso di indagine di
mercato del 02.03.2017, nel.la quale è stato fissato I'importo a base d'asta
di €. 36.830,30 più IVA e il temine di presentazione delle of;ferte alle ore
10.00 del giorno 28.04.2017 e la prima seduta di gara il 03.05.2017;
il proprio Docreto di nomina della Commissione di gara prot. 180/17 del
2.5.2017, successiva variazione prot. l8lll7 del 3.5.2017, al fine di
attendere alle p,rocedure ad evidenza pubblica alla quale hanno partecipato
n. 03 imprese concorrenti;
il verbale n. 182 del 03.05.2017 in cui la Commissione di gara, costituita
per controllo e yalutazione della documentazione amministrativa e
verifica dei rquisiti di partecipazione, ha proposto di aggiudicare la gara
alla Soc. Coop. Stella del §ud;
la corretta docutnentazione a comprova dei requisiti di ordine generale,
economico- finanziario e tesrico-organizzativo, possoduti dalla Società
Coop. Stella del Sud

VISTA

VISTO

VISTO

il

VISTA

DECR§TA
l'aggitdicazione defrnitiva della pubblica gara per l'affidamento dei seryizi di spiagia, di
putizia" di salvamento a rnare, mamrtenzione della struttura, delle atlrezzature, degli impianti e
del bar, custodia dell'intero stabilimento e delle attrezzature presso il Centno Balneare della

Polizia

di

Stato

'di

Copanello Stalettl,

(Eurocinquantaduenriladuecentoquattordici/32)
Catanzaro, X.A5.2AI7

*ffis

per l'importo di €.

più" iva, per anni 3.

52.214,32

