Comune di Muscoline
Provincia di Brescia
Piazza Roma 8 – 25080 Muscoline (Brescia), codice fiscale 00850440173, partita IVA 00582220984.
UFFICIO TECNICO
Telefono 0365-379565, Fax 0365-34903
e-mail:. tecnico@comune.muscoline.bs.it

___________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 0002137
Muscoline, lì 21.05.2020

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROGETTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE.

CIG n. ZA92CACC46
Il Responsabile dell’Area Tecnica

RENDE NOTO







Amministrazione aggiudicatrice: - Comune di Muscoline;
Procedura di aggiudicazione: -Affidamento diretto previa richiesta di più
preventivi, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs
50/2016;
Natura ed entità prestazioni:
-Servizi di natura intellettuale importo a
base di gara € 4.403,76;
Data di aggiudicazione:
-21/05/2020;
Organo competente per procedure di ricorso: -Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia, sezione distaccata di Brescia,

L'esito della procedura svoltasi presso la sede comunale martedì 19 maggio 2020 e relativa
all'affidamento del servizio di INGEGNERIA PER PROGETTO EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SEDE COMUNALE:
Operatori economici Invitati a presentare offerta:

Operatore economico

Città

Prov.

Ing. Andrea Dolcini

Salò

BS

P.I. Roberto Vincenzi

Roè Volciano

BS

- Operatori economici che hanno presentato offerta n. 2, entrambe ammesse alla gara e con
regolare offerta di ribasso unico percentuale; atteso che entrambi gli operatori economici
hanno presentato lo stesso ribasso percentuale (10,00%) la S.A. con separate note, prot.
2031 e 2032, entrambe del 14/05/2020, ha richiesto un rilancio in ribasso, da presentare
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno di lunedì 18 maggio 2020.

Nei termini sono pervenute le offerte in rilancio, che hanno generato la seguente
graduatoria:

N.

Operatore Economico

ribasso offerto %

1

Ing. Andrea Dolcini

16,00

2

P.I. Roberto Vincenzi

13,46

Dall’esame delle offerte è risultato affidatario l’operatore economico Ing. ANDREA DOLCINI
con sede in Soiano del Lago, che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 16,00%,
corrispettivo
complessivo
pari
ad
Euro
3.699,16,
oltre
oneri
fiscali.
Il responsabile della gara
responsabile dell’area tecnica
dott. arch. renato rizzi

