Comune di Monfalcone
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione Indirizzi e punti di
contatto: Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica, 8 – 34074 Monfalcone (GO) Posta
elettronica (e mail): provveditorato@comune.monfalcone.go.it Indirizzo internet e profilo
committente www.comune.monfalcone.go.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o
locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di gestione
del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice della strada e di polizia
amministrativa di competenza della Polizia municipale per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal
01.02.2017.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: contratto di acquisto fornitura/servizi, luogo di prestazione: Comune di Monfalcone,
codice NUTS ITD43.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : servizio di gestione del procedimento sanzionatorio
delle violazioni delle norme del Codice della strada e di polizia amministrativa di competenza della Polizia
municipale per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01.02.2017.

CPV *** Valore finale totale dell’appalto: € 208.990,00 IVA esclusa
SEZIONE IV – PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione . Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: 12/01/2017
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
MAGGIOLI S.P.A.
Partita Iva:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E-mail:

02066400405
VIA DEL CARPINO 8, 47822, SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)
0541628111
0541622100
SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT

V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale dell’appalto: importo
complessivo offerto euro 131.210,72 IVA esclusa ed euro 160.077,08 IVA compresa.
Si specifica che l’appalto si base su un accordo quadro, in analogia con le disposizione dell’art. 54 del D.
Lgs.vo 50/2016; L’importo massimo dell’accordo quadro, ovvero l’importo massimo complessivo dei
servizi e forniture che potranno essere richiesti nel corso dell’esecuzione, è stato fissato nell’ammontare pari
ad euro 208.990,00 oltre all’IVA se dovuta ai sensi del D.P.R. 633/72 e smi, per i prezzi unitari offerti in
sede di gara, nella relativa scheda economica.

V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.

Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg. dalla comunicazione.
Informazioni complementari: CIG.685132868B8 (PP.MM.)
Monfalcone, 12/01/2017
Il Dirigente dei Servizi ai Cittadini
(com. Walter Milocchi)

