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-'FEE-.f. t.È Città di Vibo Valentia
Corpo di Potizia MuniciPale

Ufficio 6 lMezzi Comunali

Prot. n.
del

UeÉ3
p § srl, ffi6.

Impresa
"CAR 2000" di Tavella Nicola

1)

CIG:Z2BL55C5EA'

Loc.ta Aeroporto - 89900 Vibo Valentia

Pec : tavellanicola@pec.car2000'org

Via S.Parodi, n. 135 - 89900 Vibo Valentia Marina
Pec:dtautosrl2@Pec.it

Via Bucciarelli, n' 48 - 89900 Vibo Valentia
Pec: ramocar@Pec.it

2) Impresa
D.T. AUTO SRL

3) Impresa
RAMOCAR SRL

oggetto: Procedura negoziale per l',affidamento in economia mediante cottimo fiduciario del "servizio di

manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi comunati" ' CIG ZZBI''C'EA'

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ln riferimento alla procedura di gara in oggetto:
SI COMI]NICA

_ che con determinazione del settore 6 n. 31 der 0211012015 (N.R.G. 57312015) è stata indetta una "procedura

in economia di cottimo fiduciario - (cIG Z2B:55C5EA)" per l',affidamento del servizio in oggetto, con il

criterio dell'aggiudi"-io"" a"r pr"rràpiù basso ai sensi dell'art' 82 del Dlg' n' 16312006;

- che con il succitato prowedimento si è proweduto all'approvazione e alla pubblicazione degli atti di gara

(Awiso Esplorativo, 
'ùodello allegato A, aff"guto a.t, 

^ 
aUegato A'2' Òapitolato Speciale d'Appalto)

àlt'atUo preìorio on line dell'Ente in data 23l1ll2OI5 con nota prot' n' 53042;

- che l,Awiso Esplorativo, indicato al precedente punto, veniva pubblicato anche sul sito informatico

dell,Ente, nel quale si evidenziavu 
"t " 

i-ggèdiÉ ad essere invitati dovevano far prevenire. entro le

oi" li OO aaObt:tj,2OtS al Protocollo Generale dell'Ente, apposita istanza;

- che entro tale termine sono pervenute nr. 3 istanze di richiesta-invito a presentare offerta, e precisamente

quelle delle ditte di seguito indicate: 1) RA.MOCAR SRL con sede a vibò valentia in via Bucciarelli n' 48

(p.iva 03100330798) pervenut, 
"on 

pro,o*ilo n. 55595 - 2) CAR 2000 di Tavella Nicola con sede a vibo

valentia in loc.tà Aeroporto (p.iva ooggz06oigg e codice fiscale TVLNCL52E09C581G), pervenuta via PEC

il giorno 7ll2l2ol5 e registrata 1r"h"^99n nrot n. 55659 3) D'T' AUTO SRL con sede a Vibo valentia

Marina in via S. puroàir]t:5 (P.Iva o3ll547o7g5) pervenuta con protocollo n' 55474 i ,i , .

1



_ che in data1 r0y20L6, tramite posta elettronica, le succitate Ditte sono state invitate a presentare offerta entro

le ore 12: del2510112016;

- che:
a) da, verbale di gara n, 1 de! 10 m.aggio 2016 èrisultato che ,a migliore offerta è stata quella presentata

dalla D.T. Auto srl con sede u viuS'ùi"ntia con il ribasso unico in percentuale del42Yo' dichiarando

la stessa aggiudicataria provvisoriu in utt",u della verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi alla gata

.) ffi]lì1::;:;:litr"ra n. 
L !3! 27 siugno 2016 siprocedeva au'esclusione dalla gara del succitato

concorrente D'T' Auto srl di Vibo Marina;

- che i verbali succitati sono stati pubblicati sia all,Albo pretorio che sul sito web derl'Ente, nonché ffasmessi

via PEC ai partecipanti alla procedura di gara;

_ che nella stessa sedut a del 27 giugno 2016, veniva dichiarato aggiudicatario prowisorio il concorrente

secondo crassificato, per come risurta au,,u g.uaoutoria dele oir".t"""""ttu seduta del 1010512016, owero ,a

ditta cAR_2000 di rave[a Nicola .or, ,"i" u-viuo valentia i, roira Aeroporto (P.Iva 00892060799 - codice

fiscale TVLNCL 52809 C581G);

- che sono state effettuate le verifiche previste per il

""q"i.i 
i i relativi documenti e certifrcazioni di rito;

_ che con determinazione del Dirigente de,a polizia Municipale n.9 del 2610912016 (N'R'G' 1140 del

2610912016)è stato aggiudicato d:fin11yTent.e Tr"serstizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche

degri autom"rri ,o*rlìoiir, uttuditta ..cAn iooo" di ravera Ni"rr" con sede a vibo valentia in loc'tà

Aeroporto (p.iva ootizneilgg e codice rrr""r" rvr,Ncr,sznoqèis1G), che ha offerto un ribasso unico del

30% iul Prezzo dei ricambi'

La presente comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune'

L'accesso agri artider procedimento di cui alra procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi

dall,invio della presentei Àediante visione e/o estrazione di copia degli atti'

L,accesso agli attiè esercitabile presso_il_comando di polizia Municipale, anche-previa richiesta telefonica'

durante il seguente orario di apertura d"ruffi;i;verbali: lrnrdir*rrràkdi-rnrurdì dalle 10:00 alle ore 12:00

iilmartedìi it giovedìdalle ore 16:00 alle ore 18:00'

Awerso il prowedimento di aggiudic azione è possibile propoffe ricorso al TAR entro 30 giorni dal

ricevimento della Presente'

possesso dei requisiti con esito positivo e sono stati

Prima di presentare ricorso al TAR' ai sensi

io ,"rir"rt" di eventuali presunte violazioni

motivi.

eualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalra s.A., la medesima potrà intervenire sugli

stessi in autotutela.

Inognicasol,informativanonsospendeiltermineperlaconsegnadelserviziosottoriservadileggeowero
p", É-,,ip"ru a"t .on;utto né sospende il termine per presentare ricorso.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di contattare l,Ufficio o,ezzi al seguente

numero: 0963.5996021 606'

Dal Comando di Polizia Municipale, li29109120|6'

dell,art. 243-bisdel D.lgs. n. 16312006, f impresa può informare

e della propria intenzi-Jne di proporre ricorso' specificandone i

It Responsabi

..d,-gt]b'.
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I.S. Anto :::w#§#,",


