CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
P'.ont'nclr, dl Úateta
làa Cosímo Venezia, 1 - caúralìno 083512091 ' Fax 0835 209 239
SETTORE I,AVORI PUBBIICI

AWISO I'I AWENUTA AGIGIUDICAZIONE DI APPATO DI SERVIZI

P,"r..&3,5..1f
Ai

(art 65 e 66, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mrn-ii')

î

s€nsi e per

gli eff€tti degli art. 65 e óó del D.Lgs. n.ló3l20o6 e ss.Ím ii. si rdono noti gli elementi relativi
atl'awenura aggildicazione di apalto pubblico di Servizi.

r. STAZIONE APPALTANTA
Comune di Montescaglioso - Settore lavori pubblici - Wa Cosinw Venezia' 1 - centralíno 083 5209
209230-240 Fax0835 20 229 * -e.--,ma.i!;.-utEcfa,l€.c4i9a,msnte$4Sli99a@9€rt,Iupilùasli9ate--tl

I - tel

0E3 5/

2. OG'GETIO DELL'APPALTO

CUP: J49Dll!fl)5?IXXX; - Codice CIG: ó3171E1EA9. " servizio di igiene urbana e complementari per il Comune

di Montescaglioso

(MI)".

SERVIZI
L'importo annuo dell'appalto € 1.000.000,00 iva esclusa, di cui 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggettr a
3. APPALTO PUBBLICO DI

ribasso.

L'importo complessivo per la durata dell'appalto (sette anni) compreso oneri di sicurezza € 7.000.000,00 iva esclusa,
di cui € 140.000,00 per oneri di sicurez:a non soggetti a ribasso.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
procedura apera ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZONN DELL'APPALTO

Criterio delt'offerta economicamorte più vantaggiosa ai scnsi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/200ó &terminaîo mediante
valutazione degli elementi previsti nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
6. DATA PT]BBLICAZIONE GARA
La ga.è è stata pubblicata sulla Gazzúa Uffrciale Repubblica italiana num. 107 in data lll09l20l5, sulla Gazzetta
Utficiale Unionà Europea in data o7logl20l5, nonchè in d^a 22109/2015 sui giomali 'îvvenire", "La Nuova Sud"
e all'albo On Line dòt comune al nr. E3l per 52 giomi consecutivi dal I l/09/2015 al 02llll20l5 e sul sito

istituzionale dr questo Entel
7. NUMERO

I}I OFFERTE RICEVUTE

scadenza stabilito dallagarq ore 12,00 del giorno 06/1112015 risultano pen'€nut€ lL 04 offene
ripofate:
delle diîte di seguito
Teknoservice srl - Via dell'Artigianatq l0 tOOq5 Piossasco (IO);
2. A.T.I. Pelliceno Verde spe - Via Appia snc - 85054 Muro Lucano (PZ);
Ecologicrl System srl c.da San Luca, -85054 Muro Lucano (PZ);
4. PROGETTAMBIENTE Società Cooperetiva - Via Guido Rossa, 4 - 85012 Avigliano (PZ)
Tutti i plichi risultano essere pervenuti entro il termine perentorio di presentazione stabilito delle ore 12,00 dcl
(punto 8 del Bando di gara).
giorno 06/ I

Entro

il

îemtine

di

l.

3.

-

ll20I5-

INI'IruLZO Df,LLA DITTA AG'GIUDICATARIA
PROGETTAMBIENTE Società Cooperativa - Via Guido Ross4 4 * 85012 Avigliano (PZ).

8. NOME E

9. VALONE I'ELL'OFFDRTA CUI È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO

Aggiudicata alla ditta PROGETTAMBIENTE Società Cooperativa - con sede in Via Guido Rossa, 4 - 85012
evrgtiano (PZ) - C. Fisc. e P.iva 012369ffi769 che ha totalizzaro per il punteggio di 100,00 con un ribasso dcl
4 ,214T" stl gezzo posto a base di gar4 come di seguito specificato:
. con un importo complessivo di aggiudicazione nfcrito atl'intero appalto (7 ami) di € 6.570. 919,60 oltre oneri
di sicurezza per € 140.000,00 e quindi per un complessivo di € 6.71O919,60 oltre iva al 10olo;
. con un importo annuo di aggiudicazione di € 938.702,80 oltre oneri di sicurezza di € 20.000,00 e quindi per un
importo complessivo armuo di € 958.?02,8tf oltre ila al t0%;

-

I'ATA DI AGGIUDICAZIONE I'EIT'APPALTO
Determinaeione del Settore Lavori Putùlici u. 4flII del
10.

1510312016;'

I I. ULTERIORI INIIORMA:ZIONI
Il subappalto non è consemito (art. l0 del capitolato speciale d'appalto);

Montescaglioeo,

05 Vl1

1119
ori htbblícì e F-UP.
íco Píetrocola

