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Inviata tramite piattaforma e-procurement STELLA 
 

Spett.le  G8 MOBILI 

A. Meomartini 126- 

Benevento- P.I. 

00597730621 
 
Oggetto: Procedura aperta soprasoglia comunitaria per l’aggiudicazione dell’Appalto di fornitura, 
installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici presso le strutture di DISCO tramite 
Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 con un solo operatore economico per 

ciascun lotto, in due lotti– Comunicazione aggiudicazione lotto 1 

 

 
LOTTO 1 CIG 8637359E1E  

 
Si comunica che con determina direttoriale n. 2619 del 5.11.2021, l’Amministrazione ha aggiudicato 
definitivamente il Lotto 1 della procedura in oggetto, approvando la seguente graduatoria: 
 

denominazione concorrente Offerta tecnica 

(max 70 punti) 

Offerta economica 

(max 30 punti) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

PUNTI 

ASSEGNATI 

(max 100 punti) TOTALE 

PUNTI 

ASSEGNATI 

 

TOTALE PUNTI 

ASSEGNATI 

 

G8 MOBILI 57 27 84 

PICCHI ESCLUSO ESCLUSO IN 

FASE 

PRECEDENTE 

(OFFERTA 

TECNICA) 

-- 

X OFFICE 34 OFFERTA 

INAMMISSIBILE 

-- 

 
 
La presente comunicazione assolve agli obblighi pubblicitari di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) d.lgs. n. 
50/2016. 
 
Al fine di addivenire alla stipula contrattuale, fermo l’esito positivo delle verifiche in AVCPASS, la 
Vostra Società entro 10 giorni dall’invio della presente comunicazione dovrà produrre: 
 

- Garanzia fideiussoria pari ad euro 25.000,00 (v. art. 16 del Capitolato d’oneri). 
Così come stabilito dall’art. 103 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 23 del Capitolato d’oneri, 
l’importo della garanzia è ridotto del 20% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli 
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organismi accreditati, la certificazione UNI EN ISO 14001 e dell’ulteriore 50% in caso di possesso della 
certificazione UNICEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare in 
originale o copia conforme al deposito la documentazione attestante la certificazione di qualità in 
corso di validità. La garanzia fidejussoria – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 c.c. e 
la sua operatività entro 15 giorni “a semplice richiesta” della Stazione Appaltante – sarà svincolata a 
seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. 
Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi 
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31). 

- Comunicazione prevista dall’art. 3 co. 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (v. modulo allegato); 
- Polizze assicurative di cui all’art. 11 del Capitolato d’oneri; 
- nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE 

(vedasi modulo allegato). 
- ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’importo di euro 1.740,28 iva inclusa, per spese di pubblicazione 

(nella misura della metà del totale, in ragione dell’aggiudicazione di un solo lotto). Il pagamento deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario avente come beneficiario DISCO alle seguenti 
coordinate: Banca popolare di Sondrio-p-zza dei Sanniti 10/11 – 00185 Roma – IBAN 
IT46P0569603211000051111X93 CAUSALE: Rimborso spese di pubblicazione- lotto 1 A.Q. Arredi   

 

La documentazione richiesta dovrà pervenire, sottoscritta digitalmente, alla 
pec protocollo@pec.laziodisco.it avendo cura di premettere nell’oggetto della pec la 
seguente dicitura: “Alla c.a. UFFICIO GARE ” e a seguire lo specifico oggetto (es. 
trasmissione documentazione procedura di gara CIG….) 

 
 
Distinti saluti      
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 

Ing. Mauro Lenti 
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