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SERVIZIO TECNICO 

 

Prot. n. 6159 del 28/11/2018 

 

Inviata solo via email PEC 

 

 
 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE 
( art. 76 comma 5 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.)  

 

 

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per l’affidamento dei 

“Lavori per la sostituzione di n.3 impianti ascensore esistenti, a servizio di un fabbricato di erp situato 

in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Ugo Bassi, 2/4/6”. 

CIG:  7640218B56     CUP: F41F18000010006 

 

Con la presente si comunica che con determinazione n. 6144 del 28/11/18, sottoscritta dal Presidente e legale 

rappresentante dell’ACER di Rimini, a seguito di procedura di gara espletata in data 20/11/18 è stato 

aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’appalto in oggetto  

alla Ditta “BAMA srl ” con sede legale Via Levico, 31 Cervia (RA); 

 

Si informa che la presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione di aggiudicazione, ed al 

verbale di gara, vengono pubblicati sul sito istituzionale di ACER Provincia di Rimini (www.acerimini.it) 

nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Si rendono noti inoltre i seguenti dati relativi alla procedura espletata: 

� Stazione Appaltante: ACER Rimini; 

� Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

� Numero Ditte Invitate: 10; 

� Data di espletamento gara e proposta di aggiudicazione: 20/11/2018; 

� Numero offerte ricevute: 4; 

� Numero offerte ammesse: 3; 

� Numero offerte non ammesse: 1; 

� Graduatoria delle offerte ammesse: 

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 

Provincia di Rimini 
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n° Ditta Ribasso 

Importo € 
(IVA ed oneri per 
la sicurezza 
esclusi) 

1 SCHINDLER S.p.a. 8,60% 79.970,00 

2 THYSSENKRUPP Elevator Italia 4,68% 83.400,00 

3 BAMA Srl 9,14% 79.500,00 

 

� Aggiudicatario: BAMA srl  

� Importo di Aggiudicazione: € 79.500,00 € oltre a € 2.500,00 per oneri sicurezza; 

� Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara: 9,14 %; 

 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                             (Ing. Piero Casalboni) 

              Firmato digitalmente 

 


