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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) PREVISTI DALLA LEGGE DI 

BILANCIO N. 160 DEL 27/12/2019. CIG: 9456546C9E    
- avviso esito di gara. 

 

Importo soggetto a ribasso  € 72.000.00 

Importo non soggetto a ribasso €    5.000,00 

Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso €          0,00 

Importo totale  € 77.000.00 

 

Data pubblicazione bando 24.10.2022 

 

SI RENDE NOTO 

 

1) che è stata esperita la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l’esito 

seguente: 

 

• operatori economici partecipanti n. 1 (uno); 

• aggiudicataria definitiva: SAN MARCO SPA, con sede legale in via Gorizia n. 56 - Lecco – C.F. e 

PIVA: 04142440728: che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 87,11, offrendo un ribasso dello 

0,84% da applicare all’aggio del 24% (aggio ribassato pari a 23,7984%), corrispondente ad un 

importo ribassato di € 71.395,20 (di cui € 35.091,60 quali costi della manodopera ed € 1.700,00 quali 

oneri propri della sicurezza aziendali), al quale si aggiunge l’importo non soggetto a ribasso pari a un 

aggio del 100% su un incasso presunto dei diritti di urgenza di € 5.000,00, per un importo contrattuale 

complessivo pari a € 76.395,20 oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 

 

2) che la procedura è stata definitivamente aggiudicata in data 16.12.2022; 

 

3) l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 

sede staccata di Brescia, in via Carlo Zima, n. 3 – Brescia. 

 

Brescia, 17.02.2023 

Il Funzionario della C.U.C. 

Area Vasta Brescia 

Sede principale 

(dott.ssa Daniela Mazzeo) 

 


