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Novellara, 14.06.2010 
 
prot. 175/LD/d 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
 

 

 

Oggetto: Affidamento per la fornitura di n. 2 carrelli elevatori con pinza caricatrice
 
 
 
In riferimento all’affidamento della fornitura
Aggiudicazione provvisoria effettuato i
 
 
 

Posizione Ditta 

1 ParmaCarr s.r.l. 

2 Bettati Carrelli Elevatori 

 
 
 
Nr. Offerte ricevute: n. 3  di cui n. 1 esclusa per irregolarità nelle modalità di presentazione del plico 
contenente l’ offerta. 
 
 
Con questa comunicazione si affida in via 
tale affidamento definitivo rimane subordinato alla verifica dei prescritti controlli di legge ex art. 11, comma 8, 
D.lgs. 163/06 e s.m.i. 

 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti sal
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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Affidamento per la fornitura di n. 2 carrelli elevatori con pinza caricatrice

mento all’affidamento della fornitura in oggetto, con la presente siamo a comunicare l’esito della 
Aggiudicazione provvisoria effettuato in seduta pubblica del 14/06/2010. 

Punteggio complessivo Ribasso

86 2,35% 

Carrelli Elevatori s.r.l.  85 2,33% 

Nr. Offerte ricevute: n. 3  di cui n. 1 esclusa per irregolarità nelle modalità di presentazione del plico 

Con questa comunicazione si affida in via definitiva l’appalto della fornitura in parola, facendo presente che 
tale affidamento definitivo rimane subordinato alla verifica dei prescritti controlli di legge ex art. 11, comma 8, 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Direttore Generale 
Dott. Mirco Marastoni 

Affidamento per la fornitura di n. 2 carrelli elevatori con pinza caricatrice 

in oggetto, con la presente siamo a comunicare l’esito della 

Ribasso Importo offerto 

 € 166.000,00 

 € 166.029,72 

Nr. Offerte ricevute: n. 3  di cui n. 1 esclusa per irregolarità nelle modalità di presentazione del plico 

in parola, facendo presente che 
tale affidamento definitivo rimane subordinato alla verifica dei prescritti controlli di legge ex art. 11, comma 8, 


