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  ESITO DI GARA

Oggetto dell’appalto:    Procedura aperta  per  l’affidamento della fornitura di

divise  invernali  ed estive,  di  calzature e accessori,  per  gli  agenti  della  polizia

locale,  conformi  ai  criteri  ambientali  minimi  di  cui  all’allegato  3  al  decreto

ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente. 

Importo complessivo a base di gara : Euro 147.540,00  

 Procedura di aggiudicazione:    procedura aperta   -   

Criterio  di  aggiudicazione offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi

dell’art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016

Data di esperimento della gara  10 e 30 gennaio 6 e 14 febbraio 2019 

Numero di offerte ricevute:  n. 2 

Imprese offerenti:   

n. 1 “FORINT S.p.A.”   con sede in VICENZA 

n. 2 “CASA DELLA GOMMA S.r.l.”   con sede in COMO 

Data di aggiudicazione :  9 aprile 2019. 

Impresa aggiudicataria :  FORINT S.p.A  con sede in  VICENZA   Contrà del Monte

13 ,

Importo di aggiudicazione :  147.540,00 

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia Sezione

Milano Via    Corridoni  n. 39  – 20122  Milano – tel. 02/76.05.31 .

Sesto San Giovanni,  18 aprile 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Vice Comandante di P.L.
    Dott. Fabio Brighel
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