COMUNE di FALCONARAALB
IPROVINCIAdi COSENZA)

via Màtteotti, 2arc|. 0982182018

-

fax: 0982182289:
via Metteotti -

Prot. no 3O30rdel

0982 82018

-

fax 0982 82249

ALBO N' 392 del 11.O8.2015

11.08.2015

AWISO AGGIUDICMIONE DEFINITIV

22lA6l2Or5,
Oggetto: Risrrltati di Gara RDO N" 875470 del
ltaccesso a
trannite MEPA all'interno della procedura
Operativo
finanziamento di cui al Program: e Risparmio
iole"t.giooale (POI) - Energie Rinnovab
ilità e
Energelico 2()15- 'CSE - Comunl per la
ItEfllicienza energetica".
kWp, pomPa
Rea.llzzazione Impianto fotovoltaico da
presso
di calore ed intervento di relamping da
tra.
la Scuola IVIedia Comunale con annessa
CIGi - 630O646190
cuP - 863D15000520001
m
Tipo di procedura: Ricorso all'asta elettronica
(MePA)'

Éiétttotti"à per le Pubbliche Amministrazioni
85 c. 13 del D.L. 163/2006-

Criteri di ag3;iudic azionez Criterio

del prezzo più b

te

Mercato

sensi dell'art.

di cui all'art.

'elenco prezzí
determinato mediante.ribasso
al
posto a"base ,li gara. Non è stata effettuata I'esclusio e automatlca
partecipanti
sensi dell'art. 122 del D.Lgs 16312006 in qua
inferiore a 10.

82 D.Lgs.

t-O-.1 1

ZOOO

el Responsabile
Estremi atto aggiud icazione definitiva: D etermina
del Servizio T,:cnico n' 191 del Lll 8l2Ol5

Richieste di offerte inviate: 5
Offerte ricevute in temPo utile:

1

Offerte ammeslse:
Offerte esclusr::

1

O

Aggiudicatario definitivo: Tecnologia e Si
Giampiero con sede in Via Nuovo Villaggio Intavolata
per f importo comPlessivo di € 176.000,00 oltre I.V.A.

-

di

Poltero
AcquaPPesa
lOo/o'

SI COMUNICA

con il
Che a seguito d.ella procedura di Sara 11olta t11mi MEPA
cui qraJl'art' 82 D . 16312006
di vur
uassu (l
prez.zo piu
del p1:ezzo
criterio deI
crlteno
Plu basso
base di gara,
d.eterminato m.ediante ribasso sull'elenco ptezzL posto
dí
la gara è stata aggiudicata alla ditta: Tecnologia Sicurezza
Intavolata Poltero GiamPiero con sede in Via Nuovo
Acquappesa Per I'imPorto complessivo
I.V.A. al loo/".

di €

17 .OOO,OO oltre

e di tutta la
Si precisa che gli interessati possono prenctere v1sl
il Servizio
pr'
documentazione relativa alla procedrrra di gara
telefonico da
Tecnico della Íitazione Appaltante, previo appuntam
nché RUP, ing'
concordare cor: il Responsabile dello stesso Servizio'
Rosario Sessa.

I1 presente awiso viene pubblicato-sull'Albo pre
Comune - Sez. "Bandi di Gara - Esiti Gare e Appalti"
Falconara Albrmese ll I 08l2}l5

Il Resp/flsabile r
Inf.

TR.osario

{n*z

o

on.-line del

