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AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
 

Il Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Tecnico 
in adempimento degli artt.331, comma 3 e 334 del d.P.R. n. 207/2010 

 
rende noto 

 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 29.11.2012 veniva indetta, tra le altre, gara a 
mezzo procedura negoziata ai sensi degli artt. 125, comma 11 e 82 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio di carrozziere per autoveicoli ed ambulanze anni 2013-2014 per l’area di 
Portogruaro, con importo di euro 34.200,00; 
 
- con raccomandata a.r. in data 15.01.2013 prot. n. 2958 venivano invitate alla gara le seguenti ditte 
ritenute qualificate: 
1) Carrozzeria Battiston di Battiston Mauro, via Manzoni, 17 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
2) Carrozzeria Bozzato, via dell’Artigianato, 5 – 30025 Teglio Veneto (VE) 
3) Carrozzeria Falcomer s.n.c., via Claudia, 307 – 30023 Concordia Sagittaria (VE) 
4) Carrozzeria F.lli Furlanis s.n.c., via F. Filzi, 20 – 30026 Portogruaro (VE) 
5) ex ICAP Automobili s.p.a., ora SINA s.p.a., via Campeio, 2 – 30026 Portogruaro (VE); 
 
- entro il termine previsto dalla lettera d’invito (30.01.2013, ore 12) pervenivano presso la scrivente 
amministrazione i plichi delle seguenti ditte: 
1) SINA s.p.a., prot. n. 6139 del 30.01.2013 
2) Carrozzeria Battiston di Battiston Mauro, prot. n. 6163 del 30.01.2013; 
 
- con provvedimento del Direttore U.O.C. Tecnico n. 76 del 08.02.2013 si provvedeva a dare atto delle 
risultanze della gara di cui trattasi, svoltasi in data 31.01.2013, che ha avuto quale affidataria SINA 
s.p.a., viale Venezia, 73 – 33170 Pordenone, con sede operativa anche a Portogruaro, via Campeio, 2, 
con il maggior punteggio complessivo, per l’importo contrattuale di euro 34.200,00 (oltre ad I.V.A. 
21%); 
  
- il contratto ha termine al 31.12.2014; 
 
- il servizio è sub-affidabile a terzi nei limiti previsti dal capitolato speciale; 
 
- il responsabile unico del procedimento è il per. ind. Alfredo Senatore, collaboratore tecnico esperto 
dell’U.O.C. Tecnico; 
 
- organo competente per il ricorso in via ordinaria: T.A.R. Veneto – sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 
30121 Venezia; 
 
- termine per introduzione ricorsi: 30 giorni. 
 
San Donà di Piave, 2 maggio 2013 

          f.to    Il Direttore dell’ U.O.C. Tecnico 

                       Ing. Peter Casagrande 


