PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI LECCO
Indirizzo postale: PIAZZA LEGA LOMBARDA, 4 - Città: LECCO - Codice postale: 23900
Paese: ITALIA Punti di contatto: Servizio Patrimonio
Telefono: 0341 295405 - Fax: 0341 295333 - Posta elettronica: provincia.lecco@legalmail.camcom.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.provincia.lecco.it
Profilo di Committente: http://www.provincia.lecco.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
X Autorità regionale o locale
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gestione in concessione del servizio di accertamento e
riscossione di un canone concessorio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di esecuzione:
(c) Servizi X Categoria di Servizi: N. 6
Sito e luogo principale dei lavori: territorio Provincia di Lecco.
Codice NUTS
ITC43 LECCO
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la gestione in concessione
del servizio di accertamento e riscossione di un canone concessorio non ricognitorio sulle occupazioni
effettuate con impianti pubblicitari e altre occupazioni per loro censimento nonche’ per rimozione
occupazioni abusive.
II.1.5) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Oggetto principale: 79.94.00.00.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 456.000,00= EUR (IVA esclusa).
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di
seguito:
1. Modalità gestione — punti 30;
2. Censimento occupazioni— punti 25;
3. Rimozione occupazioni abusive – 10;
4. Servizi aggiuntivi - 5
5. Miglior aggio— punti 30.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: GARA 52/2011 - CIG 39524977B3;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Avviso relativo al profilo di committente: Numero dell’avviso sulla GUUE: 2011/S 159-262566 del
20.08.2011
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/04/2012
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Area Riscossioni. con sede in Mondovì (CN) – Corso Italia n. 5.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 600.000,00= EUR (I.V.A. esclusa)
Valore finale totale dell’appalto: 456.000,00= EUR (IVA esclusa)
V.5) Informazioni sui subappalti – È possibile che l’appalto venga subappaltato: si
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17/05/2012
Lecco, 21/05/2012
F. to IL DIRIGENTE (dott. Corrado Conti)

