SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P. IVA 00145920351
tel. 0522.456367- fax. 0522.456037
http://www.municipio.re.it/gare

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RENDE NOTA
LA CLASSIFICA PROVVISORIA DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA
SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI AUTOMEZZI IN
NOLEGGIO A LUNGO E A BREVE TERMINE (CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE
- CPV: 60170000-7 – PB04-7 - CIG: 7377466D86.
Importo a base d'appalto €.553.278,00 (oltre I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze, quantificati in €.0,00).
Classifica provvisoria di gara, come segue:
1^ classificata:
TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. - TIL, con sede a 42124 Reggio nell’Emilia
(RE), viale Trento Trieste, 13, C.F. e Partita IVA: 01808020356 (unica concorrente)
per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un
punteggio totale di: 93,970/100,
di cui offerta tecnica punti 63,970/70 (punteggio riparametrato)
ed offerta economica punti 30,000/30
(offerta economica per la realizzazione dell'appalto:
1. prezzo complessivo: € 543.000,00, inferiore rispetto alla somma sull'importo posto a
base di gara, pari ad €.553.278,00, oltre I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, quantificati
in €.0,00;
2. prezzo chilometrico: € 0,00 per km aggiuntivi (oltre i 15.000) delle 4 auto di cui alla
lettera a) del comma 2 dell’art. 1 del progetto esecutivo-capitolato d’oneri, secondo
quanto specificato all’art. 9 dello stesso progetto esecutivo-capitolato d’oneri).
Si rappresenta, inoltre, che il Presidente della commissione giudicatrice e RUP, anche
nella sua veste di rappresentante della stazione appaltante, considerato che il criterio di
aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il primo classificato risulta aver presentato l'offerta più vantaggiosa, ottenendo punteggi superiori ai 4/5 dei massimi fissati nel bando-disciplinare di gara, sia in relazione al prezzo che agli altri elementi di valutazione, comunica che si procede alla verifica di congruità ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
Reggio nell’Emilia, li 30 marzo 2018
IL DIRIGENTE
(dott. Roberto Montagnani)
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