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Prot. N.

Gesturi, lì 23.11.2018

ALIENAZIONE MEZZI COMUNALI
VERBALE DI GARA
(Art. 65 R.D. 23.05.1924, n. 827)
Importi a base d'asta:
lotto n. 1 (Land Rover) €. 1.000,00
lotto n. 2 (Fiat Daly)
€. 1.000,00
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Novembre, alle ore 10.00, nella sede municipale, il responsabile del servizio geom. Augusto Martis,
Premesso che con avviso pubblico esposto all'albo pretorio del Comune di Gesturi in data
06.11.2018, prot. N. 4872, veniva bandita una gara d'appalto per l'alienazione di due mezzi comunali (Land Rover e Fiat Daly) con scadenza alle ore 13,00 del 22.11.2018;
Che alla scadenza del suddetta sono pervenute all'ufficio del protocollo n. 2 offerte:
1. MAT-CAR di Cardinale Cinzia - B.ta Montiglio, n. 28 - 10070 Rocca C.se (To) prot. 5100
2. Ecosystem srl Via Galileo Ferraris, 3/5 - 80020 Casavatore (Na) - prot. 5125
Considerato che la gara prevede un rialzo sull'importo a base d'asta di €. 1.000,00 per ogni mezzo;
Tutto ciò premesso
Viste le offerte pervenute da parte delle ditte sopra indicate;
SI DICHIARA
LOTTO N. 1
Ditta MAT-CAR
Ditta Ecosystem srl

offre l'importo di €. 1.786,00 pari al rialzo del 78,60%
offre l'importo di €. 2.250,00 pari al rialzo del 125,00%

LOTTO N. 2
Ditta MAT-CAR
Ditta Ecosystem srl

offre l'importo di €. 1.368,00 pari al rialzo del 36,80%
nessuna offerta

Da quanto sopra esposto si può aggiudicare provvisoriamente la gara alle ditte secondo il seguente prospetto:
Lotto n. 1 ditta Ecosystem
Lotto n. 2 ditta MAT-CAR

per l'importo di
per l'importo di

€. 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00)
€. 1.368,00 (milletrecentosessantotto/00)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, è sottoscritto.
Gesturi, 28.11.2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Augusto Martis

