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Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettere b), 59 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 – relativa 
all’affidamento in appalto del servizio di “Transfer e noleggio autobus con conducente – suddivisa in 
n. 2 lotti”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 4 
lett. c) del Codice dei Contratti. 
 
 

LOTTO CIG 

 LOTTO 1 - TRANSFER  7026458093 

 LOTTO 2 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE  7026476F69 

 

Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 76 del D.Lgs. 50/2016). 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, si comunica che la procedura 
in oggetto è stata aggiudicata, subordinatamente alle verifiche in ordine al possesso dei prescritti 
requisiti di ordine generale e speciale, al concorrente G.T.O. di Chiodi Eleonora & c. S.n.c. con sede 
legale in Via Curio Dentato n. 23 – 05100 TERNI – per un importo complessivo offerto di € 66.815,04 
IVA esclusa, riferito ad entrambi i servizi. 
 

Si comunica, inoltre, quanto segue: 

 Che gli eventuali provvedimenti di esclusione adottati dalla Commissione nei confronti di uno o più 
operatori economici concorrenti, secondo le risultanze dei verbali di gara, sono pubblicati sulla sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 Che l’accesso agli atti del procedimento di cui alla gara in oggetto è consentito ai sensi dell’art 53 del D. 
Lgs. 50/2016 e che lo stesso potrà essere esercitato presso la sede legale della Fondazione ITS Umbria, 
Via Palermo, 80/A - Perugia (PG), nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 
Distinti saluti. 
 
 
Perugia 03/05/2017 
                    
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
      Silvia Ugolini                     

  
 


