Prot. n. 7349

Sassuolo 28.11.2011

OGGETTO: procedura per l'affidamento dell'attività di predisposizione di due diligence tecnica e legale e di supporto alle attività di valorizzazione e/o dismissione delle reti del gas di proprietà.
1. ENTE APPALTANTE: Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. a socio unico –
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo, che si avvale del Comune di Sassuolo per la gestione amministrativa delle procedure d’appalto, con sede in via Fenuzzi, 5 – 41049 Sassuolo MO;
e-mail: contratti@ comune.sassuolo.mo.it;
sito internet: www.comune.sassuolo.mo.it/bandi.asp;
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 153 comma 4 e art 83 del D.Lgs 163/06.
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Affidamento del servizio a supporto della propria direzione concernente le attività di redazione di un progetto di valorizzazione e/o dismissione delle reti del gas
di proprietà con specifico riferimento alle attività di due diligence tecnica e legale, di redazione delle perizie di stima, di supporto alle attività di valorizzazione
e/o vendita con procedure ad evidenza pubblica, di svolgimento di una attività
finalizzata a stimolare l’interesse del mercato rispetto ai cespiti oggetto di dismissione.
Categoria del servizio: n. 21 dell’allegato IIB del D.Lgs 163/2006.
Valore del servizio: L'importo presunto contrattuale è pari ad € 110.000,00.
Durata dell’appalto : 12 mesi.
4. DATA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: verbale di gara del 16.11.2011;
5. DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: disposizione n. 173 23.11.2011;
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1.
7. AGGIUDICATARIO E VALORE DELL’OFFERTA: DAEDALA SPA con sede
a Pesaro Via Della Vittoria n. 183, codice fiscale 02178490401 che ha offerto
un fee percentuale pari a 1,33%.
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8. PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA:
Albo Pretorio e sito informatico del Comune di Sassuolo 5 .08.2011;
9. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per
l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna.
Tel. 051/4293101, fax. 051/342302. Termine di presentazione del ricorso al
T.A.R.: 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla conoscenza del provvedimento.

Il Responsabile di gara
F.to Dott. Paolo Maleti
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