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Oggetto: servizio di noleggio per anni 2 (due) decorrenti dalla data dell’effettivo avvio dell’esecuzione 
del servizio di n. 2 autoveicoli senza conducente e più precisamente N. 2 FIAT PANDA 1.2 a km 0 con 
alimentazione a benzina/gpl in uso al  personale dell’ATER di Verona. CIG ZDA17B9E08 
Comunicazione aggiudicazione definitiva ex art. 79, comma 5, lettera a), d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

 
 Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che, con determina del Commissario 

straordinario in data 28.01.2016 n. 1/16298 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 
12, comma 1, d.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i. a favore di codesto operatore economico in indirizzo, come da 
offerta presentata in data 22/01/2016 Prot. 811 e più precisamente: 

 
 canone mensile di noleggio per ogni FIAT 

PANDA 1.2. a Km 0 con alimentazione a 
benzina/gpl con chilometraggio fino a km. 
16.000 

€ 175,30 (euro centosettantacinque/30) 

 canone mensile di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, assicurazione e gestione 
sinistri 

€ 149,29 (euro centoquarantanove/29) 
 

 
oltre alla tassa di proprietà ad oggi calcolata in € 124,96 annui (€ 10,41 mensili)  
 

Il servizio non comporta rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza ammontano a €0. 
 

Si allega l’avviso di appalto aggiudicato. 
 

Ai sensi del citato d. l.gs., articolo 11 comma 7, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell’offerta. 

 
Termine dilatorio per la stipulazione del contratto: 35 giorni da oggi. 

 
Ai sensi dell’articolo 79, comma 5 - quater del citato d. l.gs., l’accesso agli atti del procedimento è 

consentito entro 10 (dieci) giorni dall’invio della presente comunicazione.  
 
L’accesso agli atti ed eventuale estrazione di copia può essere effettuato presso l’Area Affari 

Generali, previo - per motivi organizzativi - cortese preavviso telefonico (tel. 045/8062491). 



 

 

A tal fine si indicano gli orari di apertura degli uffici: lunedì e martedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, codesto operatore può proporre ricorso al 

T.A.R. per il Veneto - Cannaregio 2277, 30121 Venezia - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
presente.  
 

A norma dell’articolo 243 bis del citato d. l.gs., codesto operatore economico può informare questa 
Azienda in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, mediante comunicazione scritta  
indirizzata al responsabile del procedimento Dott. Liviana Suppi, presso l’A.T.E.R. di Verona, in 37123 
Verona, Piazza Pozza 1/c-e, fax 045/8062432, p.e.c. protocolloatervr@legalmail.it; l’informativa non 
sospende i termini di cui all’articolo 243 bis, comma 3. 

 
Con successiva nota verranno richiesti i documenti per la sottoscrizione della lettera di affidamento, 

previa verifica del possesso dei requisiti, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione. 
 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (Menegazzi tel. 045/8062480 
menegazzi@ater.vr.it). 

 
Distinti saluti. 
 
 

   
 
 
       IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento          
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