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C. M. PARTENIO - VALLO DI LAURO Prot. n. 0001494 in interno del 13-05-2020

ERRATA CORRIGE del 13/05/2020
RENDE NOTO CONCLUSIONE LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE
(art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 )

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per l’alienazione di n. 2 automezzi vetusti Settore
Forestazione da utilizzare come pezzi di ricambio targati DJ376WF marca Mitsubishi e
BA763WR marca Land Rover mod. Defender.

La sottoscritta P.A Tiziana schiavone, Responsabile del procedimento della procedura in parola,

PREMESSO:
 che con determinazione a contrarre n. 33 del 11/03/2020 si indiceva, tra l’altro, procedura per
l’asta pubblica per << l’alienazione di n. 2 automezzi vetusti Settore Forestazione da utilizzare come
pezzi di ricambio targati DJ376WF marca Mitsubishi e BA763WR marca Land Rover mod. Defender.>>,
ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, con aggiudicazione del contratto al soggetto
che ha presentato l’offerta più vantaggiosa;
 che con atto interno n° 1471 del 12/05/2020 è stato nominato il seggio di gara composto da:
◇ Presidente: Ing. Domenico Combatti;
◇ Componente: P.A Tiziana Schiavone
◇ Componente e segretario verbalizzante Geom. Giuseppe Pantalone;
DATO ATTO che per mero errore informatico le offerte pervenute sono n° 6 e non n° 5;

RIVISTO il verbale del seggio di gara nel quale sono state lette le risultanze delle offerte pervenute;

DATO ATTO altresì che quella emessa per errore non altera la graduatoria di aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, di dover correggere l’errore e di dover assolvere agli obblighi di pubblicità e
trasparenza di cui all’art. 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016:

a. che in data 12/05/2020 alle ore 12:00 presso la sede dell’Ente, in Corso Partenio 10, si è riunito il
seggio di gara per << l’alienazione di n. 2 automezzi vetusti Settore Forestazione da utilizzare come pezzi
di ricambio targati DJ376WF marca Mitsubishi e BA763WR marca Land Rover mod. Defender>>, per la
lettura dei punteggi attribuiti all’offerta economica, predisponendo la seguente graduatoria generale
di gara:
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ALIENAZIONE DL N. 2 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO

SOGGETTO PARTECIPANTE

OFFERTA
PERVENUTA
protocollo

TERMINE
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
DICITURA CORRETTA
LAND
PRESENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
OFFERTA
IDENTIFICAZIONE
MITSUBIS
ROVER mod. OFFERTE 04/05/2020
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Targa
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SI
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cauzionale
Allegato A

n°
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Autodemolizioni 2000 srl
di Barretta giuseppe

1364

30/04/2020

Marro Valentino
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04/05/2020
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04/05/2020

x

1393

04/05/2020

1394
1286

Finomotori service srl
di Luca Cairoli
Mat-Car
di Cardinale Cinzia
Mobility service
di Sabatino Mariano
DEALERAUTO24
di Efros Nicolae
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AGGIUDICAZION
E PROVVISORIA

3

x

x

x

x

x

x

3.170,00 €

x

x

x

x

x

x

1.500,00 €

5

x

x

x

x

x

x

6.950,00 €

1

x

x

x

x

x

x

x

3.780,00 €

2

04/05/2020

x

x

x

x

x

x

x

1.100,00 €

6

27/04/2020

x

x

x

x

x

x

x

2.501,00 €
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x
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b. che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta “ Finomotori service srl “ di Luca Cairoli” P.I.
02862320138 ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
c. che il seggio di gara, pertanto, ha concluso i propri lavori e che, consequenzialmente, il RUP proporrà
l’aggiudicazione in favore della società “ Finomotori service srl “ di Luca Cairoli” P.I. 02862320138;
d. che il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente dell’Ente in data 12/05/2020.
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È ammesso, avverso il presente atto, ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dinnanzi all’organo
competente ovvero dinanzi al TAR Campania.
Il presente rende noto annulla e sostituisce quello pubblicato il 12/05/2020.

Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue:
− Responsabile del procedimento: P.A. Schiavone Tiziana, dipendente del settore Forestazione,
disponibile presso la sede dell’Ente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14.00, ovvero al
seguente indirizzo email: agroproget@libero.it - cell: 3389843312;

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
P.A Tiziana Schiavone
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