Corpo di Polizia Locale
“ROTALIANA KÖNIGSBERG”
Provincia di Trento
Comuni di Lavis, Zambana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S. Rocco, Roverè della Luna, S. Michele all’Adige, Faedo,
Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore, Albiano, Giovo, Altavalle

Prot. n. 3359/3.2

Mezzolombardo, 09/06/2017

Spett.li imprese

-

Carrozzeria Brenta snc di Tarter
Smilecar di Sebastiani Marco
Rotaltek srl
A.D.G. srl
Via pec

Oggetto:

Comunicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 –
esito di gara “Servizio manutenzione automezzi”.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2006 n.
50, con la presente si comunica che in data 7 giugno 2017 si è proceduto all’aggiudicazione del
servizio manutenzione automezzi per la Polizia Locale Rotaliana Königsberg, previo
esperimento di gara, secondo quanto stabilito nella lettera di invito di data 6 giugno 2017, prot.
3265/3.2.
L'esperimento di gara è stato effettuato con criterio del miglior prezzo offerto dai concorrenti
per l'esecuzione degli interventi tecnici richiesti.
Sono state invitate le seguenti ditte:
- Carrozzeria Brenta snc di Tarter Narciso , sede a Mezzolombardo
- Smilecar di Sebastiani Marco, sede a Lavis
- Rotaltek srl, sede a Faedo
- A.D.G. srl, sede a Lavis.
Entro la data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte, sono pervenuti i plichi di
tutti i suddetti soggetti invitati.
E' stata esclusa dalla procedura l'offerta della ditta A.D.G. in quanto ha presentato la
documentazione priva di firma digitale, diversamente da quanto richiesto, ed inoltre non ha allegato
le schede tecnico economiche, anch’esse inderogabilmente necessarie..
E' risultata aggiudicataria del servizio, fatte salve le verifiche dei requisiti dicharati, la ditta
Carrozzeria Brenta snc di Tarter Narciso, con sede a Mezzolombardo.
L’accesso agli atti del procedimento in oggetto è consentito nelle forme di legge. A tal fine si
comunica che non vi sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito. Tale diritto potrà essere
esercitato presso la sede del Corpo di Polizia Locale con sede a Mezzolombardo in piazza Pio XII
n.6, rivolgendosi al responsabile del procedimento dott. Luca Pocher, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
nei giorni dal lunedì al venerdì.
La presente comunicazione è pubblicatasul sito web del Comune di Mezzolombardo, sezione
"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, come

modificato dal D. lgs. n. 56/2017, ed inviata ai concorrenti ai sensi del combinato disposto
dell'articolo medesimo e dell'articolo 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
Il Vicecomandante

Firmato digitalmente
dott. Luca Pocher

