CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)
____________
Settore Pianificazione del Territorio
Unità Urbanistica

Prot. 28403
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
La Città di Lissone – via Gramsci 21 – 20035 Lissone - tel. 039/73971 –
fax 039/7397274 – cod. fisc. 02968150157 – con determinazione dirigenziale n. 661
del 18/07/2014, ha aggiudicato provvisoriamente , mediante selezione pubblica ai
sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art.283 e dell’allegato P del D.P.R. n.207 del
05/10/2010, con criterio dell’offerta economica più vantaggiosa la procedura di
cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di redazione della variante al piano
dei servizi ed al piano delle regole del piano del PGT vigente (CIG 578980061A) a
favore del seguente operatore economico:
RTP capogruppo mandatario Arch. Marco Daniele Engel, con sede in Via
Morigi,3 Milano (Mi) C.F. NGL MCD 50R28 F205L P.IVA 03129640151,
Il risultato della selezione è il seguente:
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte regolari: 3
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Nome dell’aggiudicatario e importo di aggiudicazione:
RTP capogruppo mandatario Arch. Marco Daniele Engel, con sede in Via Morigi,3
Milano (Mi) C.F. NGL MCD 50R28 F205L P.IVA 03129640151, che ha totalizzato
un punteggio complessivo pari a 73,65 punti presentando uno sconto unico
percentuale pari al 33% per un importo di €39.724,70, oltre ai contributi
previdenziale al 4% oltre all’IVA pari al 22% ed oneri relativi alla sicurezza.
Lissone, 18/07/2014
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