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PROCEDURA NEGOZIATA
Articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

OGGETTO:

Appalto dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano

CIG: 783353773A
CUP: E18H18000250009

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 135/I del 06.06.2019 (pubblicata sul sito
istituzionale della Provincia di Macerata nella sezione “Bandi di Gara - Profilo Committente” in
data 06.06.2019) è stato disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta l'operatore economico
“STACCHIO IMPIANTI SRL”, con sede a POLLENZA (MC), via Enrico Fermi n. 27, P. iva
01145980437 risultato il miglior offerente con il ribasso del 41,260%, quindi, per l'importo di €
56.598,91 (di cui € 54.073,47 al netto del ribasso del 41,260% ed

€ 2.525,44 per oneri di

sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.
Ciò sulla base del criterio del minor prezzo, senza l'esclusione automatica delle
offerte anomale, in quanto il numero dei concorrenti ammessi è pari a tre (art. 97, comma 3-bis del
D. Lgs. 50/2016).
Ai sensi dell'articolo 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con la presente si autorizza quindi lo
svincolo della garanzia

provvisoria allegata a corredo dell’offerta presentata per la procedura in

oggetto.
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso la Provincia di Macerata.
PAOLONI SILVIA 06/06/2019 12:18:00

Firmato digitalmente da Addei Luca

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. 50/2016 l'ufficio
competente cui richiedere chiarimenti scritti è il seguente: Servizio Appalti e Contratti (contatti
disponibili all'indirizzo: http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/), i cui uffici
sono situati presso la Sede Centrale della Provincia di Macerata (Corso della Repubblica n. 28,
62100 – Macerata).
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca ADDEI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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