
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)  del d. Lgs. 50/2016. 
 

L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna Via Po,           
n. 5 – 40139 Bologna, con determinazione n. 715 del 05/10/2020, ha aggiudicato, ai sensi               

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. Lgs. 50/2016, la fornitura e installazione di corpi                

illuminanti (LED ad alta efficienza) per le sedi Arpae di Parma, sita in via Spalato n. 4 e di                   
Forlì, sita in via Salinatore n. 20, previo espletamento di RdO n. 2598651 sul Mercato               

elettronico di Consip. 
- Criterio di selezione dei fornitori invitati: selezione degli operatori economici ai           

sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento dei lavori sotto              

soglia comunitaria di Arpae, dagli elenchi presenti sul ME.PA, qualificati per la Categoria             
OS6, abilitati al bando “Lavori di Manutenzione - Opere Specializzate”; 
- Valore stimato della fornitura: € 107.572,00 (IVA esclusa), di cui Euro 105.000,00            

per i lavori ed Euro 2.572,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

- Soggetti invitati: 5 

 

N. Denominazione Partita IVA 
1 Benetti Cesarino Srl 03514520372 

2 D.F. Elettrotecnica Srl 01436260408 

3 Naldi Impianti 01594461202 
4 S.I.R.T.E. Srl    00512710344 

5 Uragani    01551241209 

 
-         Soggetti offerenti: 2 
 

N. Denominazione Partita IVA 
1 Naldi Impianti 01594461202 
2 D.F. Elettrotecnica Srl 01436260408 
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- Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa         
individuata sulla base del prezzo più basso. 

- Operatore economico risultato affidatario: D.F. Elettrotecnica Srl, avente sede in via            
Maestri del Lavoro n. 35 - Forlì C.F. e Partita IVA 01436260408 

-  Importo di aggiudicazione:  
 

Corrispettivo per i lavori IVA esclusa € 71.977,50 

Ribasso percentuale offerto 31,45% 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 2.572,00 

Corrispettivo complessivo offerto (IVA 
esclusa) 

€ 74.549,50 

 

- Subappalto: si 
 

Bologna, 07/10/2020 
 
 
Il Responsabile unico del procedimento 

                                                                          (F.to  ing. Claudio Candeli) 
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