COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli
*********************

5^ SETTORE - "Polizia Locale"
Polizia Municipale - Protezione Civile

AVVISO POST INFORMAZIONE
Ai sensi degli artt. 29 e 98 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i.
OGGETTO: Gara aperta ex artt. 60 e 95 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l’affidamento del servizio di
gestione delle aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura, installazione e gestione convenzionata dei
parcometri e servizio ausiliari alla sosta. CIG: 7247699E68
SI RENDE NOTO
- Che questo Comune ha proceduto ad aggiudicare mediante gara aperta ex art.
60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’affidamento del servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura, installazione e gestione
convenzionata dei parcometri e servizio ausiliari della sosta per la durata di
anni 3 (tre).
-

Criterio di scelta della procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60

del D.lgs n. 50/2016 espletata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente

più

vantaggiosa

ai sensi

dell'art.

95, c.

2, del D.Lgs

n. 50/2016;
-

Impresa aggiudicataria: Ditta EsseEmme s.r.l. (P. IVA 07066791296) Via

Toledo, 106 80143 Napoli;
- Importo a base di gara: €. 450.000,00 escluso IVA oltre oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad €. 4.500,00;
- Gli atti di procedura sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line del
Comune sito Web all’indirizzo internet http://www.volla.golemmed.com – nonché
nella Sezione “amministrazione trasparente”;
- che la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 è stata
effettuata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa ed è stata regolarmente esperita.------------Dal Comando della Polizia Locale, lì 10/02/2018

F.to Il Comandante PM
T.Col. Formisano Dott. Giuseppe
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa).
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