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Avviso di aggiudicazione dell’appalto 

Avviso volontario per la trasparenza amministrativa  

(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 d el 2016) 

FORNITURA DI AUTOVEICOLO COMMERCIALE DESTINATO AI SERVIZI AMBIENTE ED 

ECOLOGIA E DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG:  Z001CB3634 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comune di Truccazzano 

Indirizzo postale: via Giuseppe Scotti n° 50 

Città: Truccazzano CAP: 20060 Paese: Italia 

Punti di contatto: All’attenzione di: geom. Sandro Antognetti 

Telefono: + 39029599771 Fax: + 390295997750 

Posta elettronica: u.tecnico@comune.pozzuolomartesa na.mi.it 

Indirizzi internet:  http://www.comune.truccazzano. mi.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “FORNI TURA DI AUTOVEICOLO 

COMMERCIALE DESTINATO AI SERVIZI AMBIENTE ED ECOLOGIA E DI MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO COMUNALE”  

Codici di riferimento: CIG: Z781C96D4B 

II.1.2).a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Fornitura di autoveicolo commerciale – ambito del t erritorio comunale.  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura d i autoveicolo commerciale 

destinato ai servizi ambiente ed ecologia e di manu tenzione del patrimonio 

comunale. 

II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa): 
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Importo dell’appalto:   

€. 18.408,79, di cui: 

1) €.15.300,00=, importo della fornitura a corpo (s oggetto a ribasso);  

2) €.191,00=, IPT non soggetto a ribasso);   

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni dalla data di 

conferma della fornitura mediante aggiudicazione de finitiva. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata 

Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata: 

affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi de ll’art. 36, comma 2, 

lettera a), e art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50 de l 18.04.2016, in quanto 

servizi di importo inferiore a €. 40.000,00. 

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta del prezzo  più basso mediante 

ribasso sull’importo della fornitura posta a base d i gara, ai sensi 

dell’articolo l’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lg s. n. 50/16. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 18/01/2017 

V.2) Soggetti invitati:  

1 - TERUZZI S.A.S. - P.IVA 08024400155; 

2 - OLDRATI & C – P.IVA 01423090164; 

3 - ZANGA S.N.C. DI ZANGA G. & C. – P.IVA 110207901 57; 

4 - ZANARDI FIORENZO – P.IVA 00807910195; 

V.3)Offerte ricevute: n. 2 

V.4) Operatore economico aggiudicatario definitivo:  

Denominazione: TERUZZI S.A.S. - P.IVA 08024400155; 

Indirizzo postale: VIA VERDI, 29, 20066 MELZO (Ital ia) 

V.5) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IV A esclusa): 
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Valore iniziale: € 18.899,02= per la fornitura;  

Ribasso offerto su €. 15.300,00=: - sconto: 9,00%. 

V.6) possibilità di subappalto: NO. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.1) Informazioni complementari: 

a) appalto aggiudicato con determinazione n. 8 del 19.01.2017; 

b) non ricorrono i presupposti per la stipulazione del contratto ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VI.2) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione  definitiva e’ ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A. R.) della Lombardia, 

sezione di Milano, come segue: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termi ne perentorio di 30 

giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei  controinteressati, e 

depositato entro i successivi 15 giorni; 

b) per i concorrenti il termine per la notificazion e del ricorso decorre dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione d efinitiva; 

c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termin e per la notificazione 

del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del  presente avviso. 

VI.3) Data del presente avviso: 19/01/2017. 

f.to Il Responsabile del Procedimento: 

geom. Sandro Antognetti 


