ESITO GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36, comma 2 lett. B D. Lgs. 50/2016 - Criterio aggiudicazione miglior prezzo art. 95,
comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.
50 DEL 18/04/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLE PREINSEGNE
DIREZIONALI E RELATIVI IMPIANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGIONE
(PG) – C.I.G. 6838274239
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RENDE NOTO
Amministrazione aggiudicatrice
La Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago
e Passignano sul Trasimeno - Comune capofila della C.U.C. : Comune di Corciano, Corso Cardinale
Rotelli, 06073 Corciano (PG) P.I.: 00430370544 - Tel. 075/51881 Indirizzo pec:
comune.corciano@postacert.umbria.it sito Internet www.comune.corciano.pg.it. - Ing. Cillo Francesco:
f.cillo@comune.corciano.pg.it;
Procedura di gara
- con determinazione a contrarre n. 918 del 18/10/2016 veniva indetta la procedura di gara di cui in
oggetto, da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine
di mercato, con aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo; CPV 34928470-3.
- il Comune di Magione ha provveduto a pubblicare apposito avviso per l’espletamento dell’indagine
di mercato nel proprio sito internet istituzionale;
- entro il termine perentorio stabilito nel predetto avviso pervenivano alla Stazione appaltante n. 5
richieste di invito;
-all’esito dell’istruttoria compiuta, venivano ammessi alla successiva fase n. 4 operatori economici;
- il Comune di Magione, ha richiesto tramite PEC l’attivazione della Centrale Unica di Committenza
per lo svolgimento della procedura di gara de qua;
- alla gara sono stati invitati n. 4 operatori economici, tutti costituenti piccole e medie imprese, come
sopra individuati, (Pubblicittà spa Via Paleocapa n. 6 – 20121 Milano; IPAS spa, Corso Lombardia n.
36 – 10099 S. Mauro Torinese; Wayap srl, Via Cerchiara n. 45 – 00131 Roma; Adriatica Pubblicità srl
Zona Industriale Campolungo – 63100 Ascoli Piceno;
- alla gara hanno partecipato tutti i sopramenzionati concorrenti;
- sono stati ammessi all’apertura dell’offerta economica n. 4 concorrenti;
- la concessione è stata aggiudicata alla ditta Adriatica Pubblicità srl Zona Industriale Campolungo –
63100 Ascoli Piceno – P.I. e C.F. 00276970449 – www.adriaticapubblicità.it – tel 0736.227811 – fax
0736.227840, PEC: adriaticapubblicità@pec.it, con un canone offerto pari ad €. 41,00 in aumento
rispetto al canone di €. 20,00 posto a base di gara.
Aggiudicazione
- con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 85 del 23/12/2016
veniva disposta l’aggiudicazione definitiva ma non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016;

- con nota trasmessa PEC in data 24/01/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento veniva
comunicato alla Centrale Unica di Committenza l’esito positivo dei controlli circa il possesso dei
requisiti di carattere generale, economico, finanziario, tecnico e professionale della ditta Adriatica
Pubblicità srl;
- l’aggiudicazione definitiva di cui sopra può pertanto considerarsi efficace ai sensi dell’art. 32 del
Codice;
Controversie
- Tutte le controversie relative alla presente procedura, sono devolute, ai sensi dell’art. 120 comma 1
del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. I termini per
la presentazione degli eventuali ricorsi presso il T.A.R. Umbria - Via Baglioni 3- Perugia (tel.
075/5755311 – fax 075/5732548), sono quelli stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii..
Magione, 25/01/2017
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(Ing. Francesco Cillo)

