
                                                                                                                                         CENTRALE DI COMMITTENZA

INFORMAZIONE   AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016

“PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 01 MACCHINA OPERATRICE
TERNA  RIGIDA  CON  RETRO-ESCAVATORE  E  AVAMBRACCIO  ESTENSIBILE,  BENNA
ANTERIORE  MULTIUSO,  LAMA  DA  NEVE,  CATENE  NEVE  ANTERIORI  E  TRINCIA
COMPRENSIVA  DI  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  PER  2.500  ORE  DI
FUNZIONAMENTO”.

PREMESSO che: 

Il 12/12/2018 con determinazione a contrarre n. 277, è stata indetta ai sensi dell’articolo 192 Tuel e
dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 è stata indetta una procedura negoziata di gara mediante pubblicazione di
avviso a presentare manifestazione di interesse rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
previsti dal medesimo avviso per l’affidamento della fornitura di una macchina operatrice Terna rigida con retro-
escavatore e avambraccio estensibile, benna anteriore multiuso, lama da neve, catene neve anteriori e trincia
comprensiva  di  servizio  di  manutenzione  programmata  per  2.500  ore  di  funzionamento  per  il  comune  di
Sellano- ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del codice del D.Lgs. 50/2016 – Procedura negoziata sotto soglia;

Codice Identificativo Gara: CIG. 78573309D4

La suddetta procedura è esperita dalla Centrale di committenza “Valle Spoletana e Valnerina”.

L'importo posto a base di gara è di euro 99.270,00 oltre iva di cui costi della sicurezza non soggetti a
ribasso € 270,00.

La relativa lettera di invito è stata trasmessa, unitamente agli altri documenti di gara, ai quattro operatori
che  hanno risposto  all'avviso  a  presentare  manifestazione di  interesse  in  data  08/04/2019 a  mezzo  della
piattaforma  telematica  di  negoziazione  raggiungibile  al  sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, oltre ad essere pubblicata sui siti istituzionali del
Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it e del Comune di Sellano www.comune.sellano.pg.it.

All'art. 10 del disciplinare telematico di gara è fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al
giorno 23 aprile 2019 alle ore 12:00;  il criterio di  aggiudicazione è quello  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base dei criteri qualitativi indicati all'art. 13 dell'avviso di gara (art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016).

Tutto ciò premesso si comunica ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2016:

- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha presentato offerta il  solo operatore
economico di seguito elencato:

 SGALLA Srl con sede a Macerata – Via D. Annibali 56 – cap. 62100 (offerta inviata il 19/04/2019 ore
12:22)
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-  che  in  esito  alla  verifica  della  documentazione  contenuta  nella  “busta  virtuale-  Documentazione
amministrativa” da parte del Responsabile del Procedimento coadiuvato dall'ufficio gare il suddetto concorrente
è stato  AMMESSO  alle  successive fasi  della procedura di  gara in quanto detta  documentazione è risultata
conforme a quanto previsto nell'avviso di gara.

Si rende infine noto che presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sellano – piazza Vittorio  Emanuele II sono
concretamente disponibili gli atti di gara a far data dal 26/04/2019.

Spoleto, 26/04/2019
                                                                                                  Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                        Ing. Filippo Osimani

                                                                                           

                                                                                          

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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