
PROVVEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

OGGETTO: GARA  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LA  FORNITURA  BIENNALE    DI  VESTIARIO  E  DPI    PER  
PERSONALE DI  OFFICINA E  ADDETTO AL  RIFORNIMENTO AUTOBUS DI  APAM ESERCIZIO SPA
(LOTTO 1 - CIG 7464249D1F)  

Premesso che:

- con Determine Dirigenziali a contrarre n. 546 e n. 547 del 15/11/2017 sono stati approvati i documenti di gara e in
data 24/04/2018 è stata indetta la relativa procedura  per  la fornitura biennale di vestiario e DPI per personale di
officina e addetto al rifornimento autobus di Apam Esercizio Spa, dell’importo complessivo stimato a base d’asta di €
36.000,00 (euro trentaseimila/00) + Iva;

-  entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte del giorno 19/05/2018, risulta pervenuto n. 1 plico
telematico dal seguente concorrente:

N. Ragione sociale
Data e Ora 

Conferma Partecipazione

1 EUROFOR SRL 17/05/2018 - 11:37 

Vista l’offerta economica pervenuta dalla ditta concorrente, con il seguente risultato: 

N. Ragione sociale
Importo complessivo offerta economica

(base d’asta € 36.000,00)
Percentuale

ribasso *

1  EUROFOR SRL € 35.831,00 0,47%

* Valore arrotondato alla seconda cifra decimale

Viste le procedure e le formalità di gara esperite,
Valutata la congruità dell'offerta in relazione alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti;

CONSIDERATA

la comunicazione di proposta di aggiudicazione prot. n. 9086/SA del 02/10/2018 e la conseguente documentazione
pervenuta in data 17/10/2018 dalla ditta concorrente, conforme a quanto richiesto, ai fini dell'aggiudicazione,

SI PROPONE

l’assegnazione  della fornitura biennale  di vestiario e DPI per personale di officina e addetto al rifornimento autobus di
Apam Esercizio Spa alla ditta EUROFOR SRL con sede legale a Monte di Procida (NA).

Mantova, 26/10/2018

Prot. n.    9991/SA
Il Responsabile Unico del Procedimento          

                 Dott. Alberto Spaggiari
               Documento firmato

Mantova, 29/10/2018
SI APPROVA

                   L'Amministratore Delegato
             (ing. Claudio Garatti)

    Documento firmato digitalmente



PROVVEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

OGGETTO: GARA  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LA  FORNITURA  BIENNALE    DI  CALZATURE  
ANTINFORTUNISTICHE  E  GUANTI  DA  LAVORO    PER  PERSONALE  DI  OFFICINA  E  ADDETTO  AL  
RIFORNIMENTO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA   (LOTTO 2 - CIG 7464259562)      

Premesso che:

-  con  Determine  Dirigenziali  a  contrarre  n.  545  del  15/11/2017  e  n.  652  del  13/12/2017  sono  stati  approvati  i
documenti di gara e in data 24/04/2018 è stata indetta la relativa procedura  per  la fornitura biennale di calzature
antinfortunistiche e guanti da lavoro per personale di officina e addetto al rifornimento autobus di Apam Esercizio
Spa, dell’importo complessivo stimato a base d’asta di € 29.600,00 (euro ventinovemilaseicento/00) + Iva;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte del giorno 19/05/2018, risultano pervenuti n. 3 plichi
telematici dai seguenti concorrenti:

N. Ragione sociale
Data e Ora 

Conferma Partecipazione

1 EUROFOR SRL 17/05/2018 - 11:43 

2 SIR SAFETY SYSTEM SPA 17/05/2018 - 11:52 

3 BERTOROTTA SRL 18/05/2018 - 13:57 

Le ditte SIR SAFETY SYSTEM SPA e BERTOROTTA SRL vengono escluse dal proseguimento della gara per non aver
presentato la documentazione integrativa, richiesta tramite soccorso istruttorio, entro il termine previsto del giorno
07/09/2018.

Vista l’offerta economica pervenuta dalla ditta concorrente ammessa, con il seguente risultato: 

N. Ragione sociale
Importo complessivo offerta economica

(base d’asta € 29.600,00)
Percentuale

ribasso *

1  EUROFOR SRL € 24.110,00 18,55%

* Valore arrotondato alla seconda cifra decimale

Viste le procedure e le formalità di gara esperite,
Valutata la congruità dell'offerta in relazione alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti;

CONSIDERATA

la comunicazione di proposta di aggiudicazione prot. n. 9087/SA del 02/10/2018 e la conseguente documentazione
pervenuta in data 17/10/2018 dalla ditta concorrente, conforme a quanto richiesto, ai fini dell'aggiudicazione,

SI PROPONE

l’assegnazione della fornitura biennale di calzature antinfortunistiche e guanti da lavoro per personale di officina e addetto
al rifornimento autobus di Apam Esercizio Spa alla ditta EUROFOR SRL con sede legale a Monte di Procida (NA).

Mantova, 26/10/2018
Prot. n.    9993/SA

Il Responsabile Unico del Procedimento          
                 Dott. Alberto Spaggiari

               Documento firmato

Mantova, 29/10/2018
SI APPROVA

                   L'Amministratore Delegato
             (ing. Claudio Garatti)

    Documento firmato digitalmente


