
COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma

1n Area Affari Istituzionalí

OGGETTO: Concessione d'uso degli impianti pubblicitari di proprietà comunale per
l'affissione diretta di manifesti e simili e di segnaletica pubblica.

ESITO DI GARA - ESTRATTO - ai sensi dell'art. 20 della leeee 55/90 e s.m.i

SI RENDE NOTO

che nei giorni 20 maggio e 24 giugno dell'anno 2010 è stata espletata la gara di pubblico incanto
relativa concessione d'uso degli impianti in oggetto.

Ai sensi dell'arl. 122 de1 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 s.m.i., si rendono note 1e seguenti informazioni:

a) Importo abase d'asta soggetto ad aumento € 75.000,00;

b) Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta aí sensi dell'art.55, comma 5 del D.Lgs 163/06
da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83,

dello stesso Decreto Legislativo.

c) Data espletamento gzra: 20 e 24 magg;to 2010;

d) Ditte partecipanti n. 2 di seguito specificate nel prospetto sotto ripoftato:

1^ seduta, 20.05.2010, ore 9,40'. vertfica de1la documentazione prodotta.
Entrambe le Imprese sono state ammesse alla seconda fase di gara.

2^ seduta, 20.05.201 , ore 15,30: Verifica delle proposte per l'offerta tecnica

Attribuzione dei punteggi. Riassunti nel seguente prospetto:

Num.
Progr

Denominazione Impresa
No

Prot.
Data

presentazione Indirizzo

1 IPAS S.p.A. 21299 14.05.2010
San Mauro Torinese - Corso
Lombardia,36

2 NEW POSTER S.r.l. 2t67 5 I 8.05.2010 Roma - Via Var deìla Cina,lU4



Impresa

vocE A)
Proposta d'impegno e disponibiìità in
materia di sostituzione materiali:

Max punti 20 così distribuiti

vocE B)
Pregio Tecnico

Max punti 25

vocE c)
Caratteristic
he estetiche e

funzionali

Totali

Subcriteri:
a) tempo impiegato per
la sostituzione del
materiale vetusto e/o

deteúorato

Max punti 15

Subcriteri
b) eventuaÌi migliorie
apportate alle
strutture esistenti

Max punti 5

IPAS S.p.A. t2 4 20 26 62

NF],W
POSTER Srl 8 2 20 20 50

3^ seduta, 24.05.2010, ore 10,00: apertura busta contenente l'otTerta economica
Dall'appiicazione della formula per l'attribuzione del punteggio è risultato quanto segue:

P.:PmxOc:Oe

Dove: P :Punteggio da attribuire al concorrente considerato
Pm - Punteggio massimo da attribuire
Oc : Offerta considerata
Oe - O flerta piu elevata

IPAS S.p.A: P :Pm x Oc : Oe
P :25 x 75.300 : 109.800 : 17,14

Sommando a detto punteggio quello dell'offerta tecnica risulta un totale di Punti 79.14 e

precisamente: p.17,14 + p.62 - p.79,14

NEW POSTER S.r.l P:PmxOc:Oe
P: 25 x 109.800 : 109.800:25

Sommando a detto punteggio que11o dell'offerta tecnica risulta un totale di Punti 75 e precisamentc;

p.25+p.50-p.75

Per quanto sopra la Commissione prende atto che aggiudicataria prowisoria della concessione in
uso degli impianti di cui in oggetto risulta essere la IPAS S.p.A. con sede in San Mauro Torinese,

Corso Lombardia n. 36, codice fiscale n. 02495130011.

La NEW POSTER S.r.I. con sede in Roma, Via Mar della Cina n. 304, codice fiscale n.

01242590584, risulta 2^ classificata.

Durata del contratto:3 anni decorrenti dall'11.07.2010.

CcneterL 07.06.2010
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