
 
COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 

 

DIREZIONE  FINANZIARIA E PARTECIPATE 

Servizio Appalti e gare 

Tel. 02 8226228 

    

Rozzano 22/12/2020 

 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING ESCLUSIVAMENTE ELETTRICO  

 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rozzano (MI) 

 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale 

 

3. Codice CPV: 60112000-6 

 

4. Codice NUTS: // 

 

5. Descrizione dell’appalto: SERVIZIO DI CAR SHARING ESCLUSIVAMENTE ELETTRICO 

 

a) Tipologia del servizio: servizio di trasporto terrestre 

 

b) Importo del servizio a base di gara: 40.320,00# oltre IVA di legge 

 

6. Procedura di aggiudicazione: AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

7. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 del D. Lgs. n. 50/216 e smi 

 

8. Durata contrattuale: 36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto 

 

9. Numero di offerte ricevute:1  

a) Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 1 

b) Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un Pese terzo: 0 

c) Numero di offerte ricevute per via elettronica: 1 

 

10. Ditta aggiudicataria: E-VAI SRL – PIAZZALER CADORNA, N. 14 – MILANO – determina nr. 3882 del 21/12/2020 

 

11. Informazioni sull’aggiudicataria: società srl 

 

a) L’aggiudicatario è una piccole/media impresa: no 

b) L’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (RTI, consorzio, ecc.): no 

 

12. Valore dell’offerta aggiudicata: 40.320,00#  oltre IVA 

 

13. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: 0 

 

14. Intervento finanziato con fondi dell’Unione Europea: no 

 



15. Procedure di ricorso: Denominazione ed indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

 

Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in via Corridoni, n. 39 – Milano. I ricorsi possono essere  

Notificati all’amministrazione aggiudicatrice entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

16. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella GUCE o nella GURI relative al/ai contratto/i di cui al 

Presente avviso: 

 

17. Data di invio dell’avviso: il presente avviso è stato inviato al sito istituzionale del Comune per la sua pubblicazione 

il: 22/12/2020 e rimarrà pubblicato per il tempo di legge previsto 

 

 

18. Responsabile del procedimento: dr. Massimo Pizzarelli – Dirigente della Direzione Finanziaria e Partecipate 

 

 

 

Il RUP di gara 

Dr. M. Pizzarelli 

 

Il RUP di gara 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 


