PROVINCIA DI SAVONA

Ufficio Servizi Tecnologici-Ambiente
Prot. n.

9462 del 16/03/2010
ESTRATTO ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
“FORNITURA SPAZZATRICE STRADALE ”

Oggetto dell’appalto:
E’ oggetto dell’appalto la fornitura di una spazzatrice stradale e contestuale ritiro dell’usato.
Determinazione a contrarre

n. 571 del 14/09/2009

La base d’asta è distinta come segue:
a) base d’asta a ribasso: per la fornitura della spazzatrice nuova è fissata in
115.000,00 al netto di IVA di legge pari ad 138.000,00 inclusa Iva al 20%.
Non essendo ammesse offerte in rialzo tale importo risulta essere quello massimale per
l’espletamento della fornitura della spazzatrice;
b) base d’asta rialzo, per il ritiro delle n. 2 spazzatrici usate, da versare al Comune è
fissata in 13.000,00 fuori campo IVA.
La cifra offerta dal partecipante, a corpo, per il ritiro delle due spazzatrici, dovrà essere
versata al Comune con le modalità di cui al successivo articolo.
Non sono ammesse offerte parziali, ovvero ogni partecipante deve indicare ambedue i
prezzi di cui alle lettere a) e b).

-

Criterio di aggiudicazione
Il partecipante deve formulare indicando:
A) prezzo offerto per la fornitura del bene nuovo avente tutte le caratteristiche indicate nel
capitolato.
B) prezzo offerto per il ritiro dei beni usati
L’aggiudicazione avverrà a favore del partecipante che offra il prezzo (derivante da A
meno B) piu’ basso.

Ditte invitate:
alla procedura negoziata sono state invitate con nota prot. n. 31957 del 15/09/2009, le seguenti
ditte:
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ditta

indirizzo

cap e comune

Autobren S.r.l.

Via Natta 15/17

36040 Brendola (VI)

Isal S.r.l.

Via Modena 42 b

42015 Correggio (RE)

Ucm S.r.l.

Via Balduina 3

42010 Rio Saliceto (RE)

Cassini Tecnologie S.r.l.

Località Casa Giardini 3

37060 Sona (VR)

Torchio Giuliano S.r.l.

Strada Pianetti 86/BIS

14016 Togliole d’Asti (AT)

Offerte pervenute:
n.1 e precisamente Ditta U.C.M. S.r.l. Via Balduina 3 – 42010 Rio Saliceto (RE) C.F:
01523100350
.
Ditte escluse: nessuna .
Aggiudicatario: Ditta U.C.M. S.r.l. Via Balduina 3 – 42010 Rio Saliceto (RE) C.F: 01523100350
che ha offerto:
A) prezzo offerto per la fornitura della spazzatrice stradale aspirante pari a

. 112.500,00 iva

esclusa, . 135.000,00 iva inclusa (inclusi oneri per la sicurezza)
B) prezzo offerto per il ritiro dei beni usati pari a .15.500,00 (fuori campo iva), inclusi oneri per la
sicurezza.
Aggiudicazione:
Determinazione di aggiudicazione n. 158 del 23/02/2010
Esito pubblicato in data odierna sul profilo del committente e all’albo pretorio del Comune di
Andora.
La copia del verbale riferito al presente estratto è conservata in atti presso l’ufficio Appalti e
Contratti.
Avverso l’aggiudicazione è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
Il Responsabile Ufficio Servizi Tecnologici-Ambiente
Ing. Paolo Ferrari
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