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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

E DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA  
 

Visto il D.Lgs n. 50 del 28/04/2016 
 

RENDE NOTO 
 

• che in data 01/09/2016 con verbale in pari data è stato esperita la procedura 
negoziata, senza previo bando di gara, per l’aggiudicazione della fornitura  in oggetto; 

 

• che alla gara d’appalto sono state invitate le seguenti ditte: 
� IVECO ORECCHIA  Spa con sede a Torino (TO); 
� TOMASSINI STYLE Srl con sede a Passignano s.T. (PG); 
� CARIND INTERNATIONAL Srl con sede a Perugia (PG); 
� CITTA’ SERVIZI Srl con sede a Bari (BA); 
� CARROZZERIA RISTE’ ERALDO & FIGLI Snc con sede a Jesi (AN); 

 

• che alla procedura di gara hanno partecipato le seguenti ditte concorrenti:  
 

N.D. Ditte Protocollo 

1 Soc. CARIND INTERNATIONAL Srl  1933/2016  

2 Soc. IVECO-ORECCHIA Spa 1934/2016  

3 Soc. TOMASSINI STYLE Srl  1935/2016  
 

• che si è provveduto all’ esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 
comma 2 del D.Lgs 50/2016,  mediante sorteggio di uno dei cinque  metodi 
previsti dalle lettere a), b), c), d), e); dal sorteggio è risultato il metodo  corrispondente 
alla lettera  c); 

• che il valore di anomali è stato calcolato in 1,666%; 

• che l’esito di gara è il seguente: 
 

N.D. Ditte concorrenti Ribasso offerto 
(ordine decrescente) 

1 Soc. CARIND INTERNATIONAL Srl  3,50% 

2 Soc. TOMASSINI STYLE Srl  0,65%  

3 Soc. IVECO-ORECCHIA Spa 0,012%  
 

• che l’offerta economica presentata dalla suindicata ditta CARIND INTERNATIONAL 
Srl di Spoleto (PG)  risulta prima nella graduatoria di gara (offerta rimasta in gara 
con il miglior ribasso percentuale da applicare sull’importo della fornitura posto a 
base di gara) la quale sarà soggetta alla richiesta di giustificazioni in merito alla 
formulazione dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 1, 4, 5 e 6, in quanto appare 
anormalmente bassa; 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

• di formulare, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33 comma 1, del D.Lgs n. 
50/2016, la proposta di aggiudicazione dell’appalto in esame, in favore della ditta 
CARIND INTERNATIONAL Srl con sede a Spoleto (PG) in Via 3 Settembre n° snc, che 
ha offerto il ribasso del  3,50% (trevirgola50%) sull’importo della fornitura  posto a 
base di gara (€. 83.000,00) e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 
80.095,000 (diconsi euro ottantamilazeronovantacinque/00) IVA esclusa; 

 

       Ricengo lì   01/09/2016 
        Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                     della Centrale di Committenza   
                                                                          (Beretta geom. Luca) 
                                                                 Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 


