
SERVIZIO   AFFARI ISTITUZIONALI

Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni

tel. 02/ 24.96.   294- 211 - 650

Sito Internet: www.sestosg.net - 

AVVISO DI ESITO DI GARA

Oggetto dell’appalto:  Nolo a freddo degli estintori e servizio di manutenzione full

service  del  parco  antincendio,  degli  impianti  di  spegnimento  e  degli  impianti

rilevazione fumi e rilevazione gas, nonché fornitura di apposita segnaletica, installati

in diversi stabili comunali del Comune di Sesto San Giovanni . - 

Importo complessivo a base di gara : Euro    107.122,00, oltre IVA  

Procedura di aggiudicazione:    procedura aperta   

Criterio   di  aggiudicazione:   offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi

dell’art. 60 e  95   del D. Lgs. 50/2016

Data di esperimento della gara:   23 febbraio 22 e 29  marzo 7 aprile  2022

Numero di offerte ricevute:  n. 8 

Imprese offerenti:  

n. 1 “SO.GE.PR.IN. S.R.L.”  con sede in  BRESSO 

n. 2 “SAFETY TARGET S.r.l.”  con sede in  SENAGO 

n. 3 “GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI”  con sede in  ALTAMURA 

n. 4 “AIR FIRE S.p.A.”  con sede in  ROMA 

n. 5 “PEZZOTTI ANTINCENDIO S.r.l.”  con sede in  ESINE 

n. 6 “OROBICA SAFETY S.r.l.”  con sede in  GESSATE 

n. 7 “Master Fire S.r.l.”  con sede in  MONTIRONE 

n. 8 “COMET ANTINCENDIO S.r.l.”  con sede in  MONTEROTONDO 

 Imprese escluse :  

n. 7   “Master Fire S.r.l.”    con sede in    MONTIRONE

n. 8   “COMET ANTINCENDIO S.r.l.”  con sede in      MONTEROTONDO

 Data di aggiudicazione :   26 maggio 2022 revocata con DD 946 del 22 luglio 2022 

Impresa aggiudicataria : GIELLE di Galantucci Luigi con sede in Altamura (Bari ) Via 

R. Ferri n. 42 

 Ribasso  offerto dall’aggiudicatario  27,761%

Data di pubblicazione del bando di gara:  17 gennaio 2022  Gazzetta Ufficiale  V^

Serie Speciale n.7.  
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http://www.sestosg.net/


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,  4 agosto 2022 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.  Massimo Martini
[Firmato digitalmente]
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