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OGGETTO:  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA DELLA  SEGNALETICA  STRADALE

VERTICALE A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1 CERTIFICATA "CE" PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI

SPOLETO  A  MEZZO  ME.PA.:  COMUNICAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  29  COMMA  1  DEL  D.LGS

50/2016 ED ESITO GRADUATORIA

PREMESSO che: 

Il 04/12/2018 con determinazione dirigenziale n. 1337 è stata indetta, ai sensi dell’articolo 192
Tuel e dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016, una procedura a mezzo Me.Pa. mediante RDO aperta (n. RDO
2170670/18)  a  tutti  gli  operatori economici  iscritti  nella  categoria  “Beni-Attrezzature  e  Segnaletica
stradale”  per  l'Affidamento  della della  fornitura  di  segnaletica  stradale  verticale  per  le  esigenze  del
Comune di Spoleto (art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50). Codice Identificativo Gara:
77265739BD.

L'importo complessivo posto a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di gara è
pari ad euro € 40.800,00 (quarantamilaottocento/00) oltre IVA ai sensi di legge.

L'avviso di gara con i  relativi  allegati  sono stati  pubblicati  sul Me.Pa. sul sito istituzionale del
Comune www.comune.spoleto.  pg  .it a far data dal 12/12/2018.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10.00 del giorno
21 dicembre 2018. Il criterio di aggiudicazione fissato è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4
del D.Lgs. 50/2016.

SI COMUNICA

 ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2016:

- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno presentato offerte gli operatori

economici di seguito elencati:

• 3G ITALIA SRL con sede in Zona Industriale S. Sabina – San Sisto Perugia (data presentazione
offerta 20/12/2018 ore 16:35:03) 

• CICAS SRL  con sede in Napoli (NA) – centro direzionale isola A/ scala B (data presentazione
offerta 18/12/2018 ore 16:45:36) 

• CO.PAN  S.R.L. con  sede  in  Montesano  s.n.c.  -  Capurso  (BA)  (data  presentazione  offerta
20/12/2018 ore 14:48:27)

• ECOTRAFFIC S.R.L. con sede in via Salvo D'Acquisto 4 – Guidizzolo (MN) (data presentazione
offerta 20/12/2018 ore 18:39:31

• LA STRADA S.R.L. con sede in Veglie (LE) – via G. Almirante n. 10 (data presentazione offerta
21/12/2018 08:57:16)

• SIS.TG SEGNALETICA S.R.L. con sede in via T. Campanella 22 – Fraz. Campocavallo – Corciano
(PG) (data presentazione 19/12/2018 ore 09:09:08) 

• TES SPA con sede in Via dell'Artigianato n. 19 – Vedelago (TV) (data presentazione 19/12/2018
ore 16:44:51)
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- che in esito alla verifica della documentazione contenuta nella busta virtuale A – “Documentazione

amministrativa”  TUTTI i suddetti operatori sono stati  AMMESSI alle successive fasi di gara in quanto

detta documentazione è risultata conforme a quanto previsto nell'avviso di gara, ad eccezione della soc.

LA STRADA SRL  che viene  ESCLUSA dalle successive fasi della procedura per assenza del requisito

previsto al punto 8.3. Capacità tecniche e professionali dell'avviso di gara “possesso della certificazione

ISO 9001:2015 (conformità del proprio sistema di gestione) afferente la fornitura di segnaletica di che

trattasi”

-  La  successiva  fase  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi e  tecnico-professionali  dell'operatore
economico partecipante e l'apertura delle offerte economiche presentate ha prodotto il seguente esito:

1° -  3G ITALIA SRL con sede in Zona Industriale S. Sabina – San Sisto Perugia (data presentazione

offerta 20/12/2018 ore 16:35:03) – ribasso offerto 58,36% sull'importo posto a base di gara.

2° - SIS.TG SEGNALETICA S.R.L. con sede in via T. Campanella 22 – Fraz. Campocavallo – Corciano

(PG) (data presentazione 19/12/2018 ore 09:09:08) -  ribasso offerto 50,00 % sull'importo posto a

base di gara.

3° - TES SPA con sede in Via dell'Artigianato n. 19 – Vedelago (TV) (data presentazione 19/12/2018 ore

16:44:51) - ribasso offerto 30,30 % sull'importo posto a base di gara.

4° CO.PAN S.R.L. con sede in Montesano s.n.c. - Capurso (BA) (data presentazione offerta 20/12/2018

ore 14:48:27)- ribasso offerto 27,53 % sull'importo posto a base di gara.

5° CICAS SRL con sede in Napoli (NA) – centro direzionale isola A/ scala B n. x (data presentazione

offerta 18/12/2018 ore 16:45:36))- ribasso offerto 19,16% % sull'importo posto a base di gara.

6° ECOTRAFFIC S.R.L. con sede in via Salvo D'Acquisto 4 – Guidizzolo (MN) (data presentazione offerta

20/12/2018 ore 18:39:31 - ribasso offerto 6,77% sull'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione  verrà  comunicata  via  pec  analogamente  alla  presente.  Il  contratto  sarà  stipulato  a

mezzo di documento di stipula generato dal Me.PA.

Si rende infine noto che presso il Comando di Polizia Municipale (Piazza della Libertà - Spoleto) sono

concretamente disponibili gli atti di gara a far data dal 21/12/2018.

Spoleto, 24/12/2018

                                                                                                       Il Dirigente

                                                                                               Ing. Massimo Coccetta

Il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82  recante  il  “Codice

dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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