
 

 

SCUOLA DI FANTERIA 

– UFFICIO AMMINISTRAZIONE – Sezione Contratti – 

Codice fiscale 80234550582 – Codice Univoco Fatturazione Elettronica JAA2AJ 

Via della Stazione di Cesano, 423 – 00123 ROMA- pec: scuola_fanteria@postacert.difesa.it  

Tel./Fax 06.3037247- Indirizzo em ail: caszcontr@scfant.esercito.difesa.it 

 

Protocollo n. (vedasi protocollo in alto)                   00123 - Roma 

Cap. Tardiola -tel. 0630439609 int. 0397                       

         

   

Oggetto: Gara con la procedura in economia per “Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei montacarichi 

della Scuola   di Fanteria dal 01/01/2018 al 31/12/2018” - S MART CIG ZD81F6D427 

Comunicazione esito gara. 

 

A  Ditta O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE S ERVIZI S.R.L. (P.I. 02063821009 e C.F. 08467050582)  

 Via Angelo Bargoni 8- ROMA (RM) 

 Tel. 065899413- Fax 065899766 

 pec ocssrl.pec@ocssrl.com 

            

e, per conoscenza: 

 STATO MAGGIORE ES ERCITO 

 Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione 

 e-mail: webadmin@esercito.di fesa.it 

 e-mail: canust.agpis me@esercito.difesa.it 

 

diramazione interna: 

COMANDO ALLA S EDE                                 SEDE 

  

^^^^^^^^ 

1. Si comunica  che codesta Società si è aggiudicata la gara  in oggetto con uno sconto percentuale unico sul prezzo 

di base palese del  41,89 %.   

 

2. Si comunica inoltre che la firma dell’atto negoziale è fissata per il 09/11/2017 (ore 10:30), pertanto il titolare 

dovrà presentarsi presso questo Servizio Amministrativo per la stipula dell’obbligazione commerciale munito di n. 

8 marche da bollo e d i deposito cauzionale definit ivo-polizza fidejussoria (con autentica notarile) per €   511,43 

(euro cinquecentoundici/43) – al cui importo sono già state applicate le riduzioni di cui al l’articolo 103, 

comma 1 con modalità dell’articolo 93, commi 2,3 e 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

 

3. Si prega l’Ufficio Pubblica Informazione dello Stato Maggiore Esercito, in indirizzo per conoscenza, di voler 

pubblicare sul sito Esercito la presente lettera di aggiudicazione. 

 

4. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

 

 

 

IL CAPO S ERVIZIO AMMINIS TRATIVO 

Ten. Col. com Franco FRATINI 
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