
 

  
 
 
  

 

Pordenone, 5 agosto 2016  

Prot. 2016/PEC/U/117 

 
Spettabili Ditte 

AEBI SCHMIDT ITALIA SPA 
Via dei Pinali 11 Fiume 
Veneto (PN) 

FARID INDUSTRIE SPA  

Via Moncalieri 109  
Vinovo (TO) 

GILETTA SPA 
Via de Gasperi  
Revello (CN) 

 

Sul sito web istituzionale 
http://www.gea-pn.it/ 
Amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – FORNITURA NUOVO MEZZO DI FABBRICA 

“SPAZZATRICE STRADALE” – CIG 67188022CF 

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Con provvedimento dell’Amministratore unico – prot. 2016/LT/U/600 – che si allega, è stata 

aggiudicata alla ditta AEBI SCHMIDT ITALIA SRL la fornitura di n.1 mezzo, nuovo di fabbrica 

denominato in base alla proposta di aggiudicazione risultante dal verbale del 13 luglio 2016 

che si allega. 

A norma dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato dopo che siano 

trascorsi i termini di 35 giorni decorrenti dall’invio della presente comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 salvo quanto espressamente previsto il diritto di accesso 

agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 

candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241. 

 

Distinti saluti 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa 

Il Direttore Pianificazione & Controllo 

Roberto Buset 

 
 



 

  
 
 
  

 

DETERMINA DEL 04/08/2016 - Prot n. 2016/LT/U/600 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura 

di n. 1 (uno) mezzo, nuovo di fabbrica, denominato “spazzatrice stradale” - CIG 67188022CF - 

AGGIUDICAZIONE  
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il verbale del 13 luglio 2016 con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione del 

mezzo nuovo di fabbrica denominato spazzatrice stradale” a favore della Ditta AEBI  SCHMIDT 

ITALIA SRL che ha offerto il ribasso economico del 12,167 % sull’importo a base di gara; 

VISTO l’art. 33 comma 1 che dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta 

all’approvazione dell’organo competente; 

VISTO l’art. 32 comma 6 che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento di aggiudicazione della gara; 

VERIFICATE le dichiarazioni e i requisiti di carattere generale indicati in sede di gara; 

VISTA la legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i.; 

VISTA il D.Lgs. 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA la legge n. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione della 

procedura negoziata citata; 

DETERMINA 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale redatto in data 13 luglio 2016 

inerente la “fornitura del mezzo nuovo di fabbrica denominato spazzatrice stradale” a 

favore della Ditta AEBI  SCHMIDT ITALIA SRL  per l’importo complessivo di € 105.399,00 iva 

esclusa; 

2. di affidare, conseguentemente la “fornitura del mezzo nuovo di fabbrica denominato 

spazzatrice stradale” alla Ditta AEBI  SCHMIDT ITALIA.  

 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA 

L’Amministratore unico 

 
 

 




