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PEFC 18-21-02/63  

 

Protocollo n. 981   Bocenago, 04 marzo 2019 
 

SERVIZIO TECNICO 

 

MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 
 

 

CIG:  
Z D 0 2 7 3 B C F 7 

 

procedura telematica n. 78540 

 

ENTE APPALTANTE 

 Ente:  COMUNE DI BOCENAGO - Struttura: SERVIZIO TECNICO 

 Indirizzo: Via dott. A. Ferrazza, 54 

 telefono: 0465.804505 

 telefax: 0465.804854 

 e-mail: protocollo@comune.bocenago.tn.it  PEC: comune@pec.comune.bocenago.tn.it 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

ai sensi dell’art. 25 della L.P. 2/2016 
 

Premesso che con procedura a trattativa privata, ai sensi art. 21 L.P. 23/1990, con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso senza valutazione delle 

offerte anomale, è stata bandita gara telematica n. 78540 sulla piattaforma di e-

procurement denominata Mercurio per l’affidamento del servizio di “Manutenzione 

impianto illuminazione pubblica”, conclusasi con la seduta del 04/03/2019, giusto 

verbale di aggiudicazione Prot. n. 980 caricato a sistema. 
 

RENDE NOTO 
 

 che le imprese invitate erano: 
 

 

 che le imprese che hanno presentato offerta sono state: 
 



 

 

 

  - 2 - 

 

  

 

 aggiudicataria è l’impresa ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL, con sede a 

STREMBO (TN), in Via Acquedotto 7/A, che ha offerto un valore complessivo 

pari a 2.840,00 (duemilaottocentoquaranta/00)  di cui € 100,00 per Oneri per la 

Sicurezza (I.V.A. esclusa). 

i ll’art. 17 della  

Il presente avviso, relativo all’appalto aggiudicato è pubblicato: 

 sulla piattaforma di e-procurement Mercurio; 

 sul profilo committente (www.comune.bocenago.tn.it) della stazione appaltante; 

 all’Albo pretorio telematico. 

Organo competente per le procedure di ricorso: 

 Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati ai sensi dell'art. 245 del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal D.Lgs. 20 marzo 

2010 n. 53, al T.R.G.A. del Trentino Alto-Adige Sede di Trento, via Calepina, 

50, 38121 Trento (TN) Tel. 0461262828 - Fax 0461 262550/264971 PEC: trgatn-

segrprotocolloamm@ga-cert.it. Termine di presentazione del ricorso: entro 30 

giorni 

 

Si comunica che responsabile del procedimento e DDE è il geom. Giorgio 

Riccadonna, Responsabile del Servizio Tecnico. E’ consentito l’accesso, mediante 

visione ed estrazione di copia, agli atti del procedimento entro 10 giorni dalla data 

del presente. L’accesso può essere esercitato in orario d’ufficio, presso l’Ufficio 

tecnico. 
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 in Gestione Associata Obbligatoria 

 - Ambito 8.3 - Giudicarie - 

 geom. Giorgio Riccadonna 

 (Documento firmato digitalmente) 
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