
      Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   
Servizio Amministrativo
Class. 4.8.0 fasc. 2020/56

Affidamento  in  concessione  amministrativa  di  area  di  proprietà  comunale  per  installazione
palo/traliccio per telecomunicazioni

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(Allegato XIV, parte II, lett. G, D. Lgs. 50/2016)

1. Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di Tempio Pausania – Settore dei servizi al patrimonio ed al
territorio – P.zza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania – codice NUTS: ITG29, tel. 079-679990- 679973 – fax:
079-679973  –  679929  –  PEC:  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.  Indirizzo  internet:
comune.tempiopausania.ot.it

2. Oggetto: Affidamento in concessione amministrativa di area di  proprietà comunale per installazione
palo/traliccio per telecomunicazioni

3. Forma di indizione della gara: Procedura aperta

4. Procedura di appalto: Procedura aperta con le modalità previste dagli artt. 36, 37, 42 e 63 e seguenti del
R. D. 827/1927, con importo a base d'asta di  € 8.000 + IVA di canone e € 2.000,00 + IVA per antenne
ospitate

5. Numero di offerte ricevute: n. 1 , di cui n. 1 ricevute da PMI, n. 0 offerte ricevute dall'estero, n. 0 offerte
ricevute per via elettronica

6. Data di conclusione dei contratti a seguito della decisione di aggiudicazione: Il contratto si concluderà
dopo 9 anni rinnovabili dalla sottoscrizione del contratto 

7. Aggiudicatario: Cellnex Italia spa

8. Prezzo di aggiudicazione: € 8.080,00 oltre a IVA di legge e € 2.020,00 oltre a IVA di legge

9. Rialzo di aggiudicazione: 1%

10.  Criterio di aggiudicazione delle offerte: il criterio del prezzo più alto

11. Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
Sardegna, via Sassari n° 17, 09124 Cagliari, tel. 070/679751

12.Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76, comma
6, D. Lgs. 50/2016

13. Nome,  indirizzo  e  riferimenti  del  servizio  presso  il  quale  si  possono  chiedere  informazioni:
Responsabile  del  procedimento:  dott.  Marcello  Luigi  Ronchi  -  Settore  dei  servizi  al  patrimonio  ed  al
territorio, Servizio Amministrativo: via Olbia, 07029 Tempio Pausania, tel. 079-679973 - fax: 079-679973

MR
             Il RUP

                                    dott. Marcello Luigi Ronchi                  
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