
ASMECOMM

VERBALE DI GARA: 9415013A81 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DEI 
RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVIANO. - Lotto: 9415013A81 - SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVIANO.
 

L'anno duemilaventidue, il giorno 25, del mese di Ottobre alle 10:50 presso gli uffici del COMUNE DI LAVIANO, siti al Largo Padre Pio n. 1, a seguito di
quanto disposto con il disciplinare di gara recapitato, in uno alla lettera di invito, a tutti gli O. E. invitati si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara
nominato con la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Lavori Publbici n. 96 del 25 ottobre 2022.

Il seggio di gara è così composto:

Seggio di gara:
PRESIDENTE: Molinaro Giuseppe
COMPONENTE - SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Ciottariello Alessandro Nicolino
COMPONENTE: Borriello Marilena

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare

PREMESSO

CHE in data 25 del mese di Ottobre dell'anno ventiventidue - ore 10:16 stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
CHE come da verbale n. 01 del, stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;

 

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta ecomomica, il presidente della seduta di gara constata la presenza dei sigg.ri Stravino Aniello e
Bisogno Eugenia delegati della società eka srl.

Il presidente del Seggio di Gra, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura
dei ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Bando di gara e stesura della relativa graduatoria finale.

Il Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema
come da registro che segue:
  

Martedi - 25 Ottobre 2022 - 10:50 02412580645 RICICLORO SRL

Martedi - 25 Ottobre 2022 - 10:51 04959820657 EKA SRL - SERVIZI E TRASPORTI PER L'AMBIENTE

da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati:
  

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale
Offerta
economica

Totale

1 280723 22/10/2022 02412580645 RICICLORO SRL 12,419 12,419

2 280802 24/10/2022 04959820657 EKA SRL - SERVIZI E TRASPORTI PER L'AMBIENTE 8,100 8,100

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in
parola nei confronti dell'impresa Ricicloro Srl con sede in ROCCA SAN FELICE, Rocca San Felice P.IVA n. 02412580645 con un ribasso percentuale del
12.419, per un importo di aggiudicazione di € 128.522,69, oltre IVA, di cui € 2.579,93 per oneri di sicurezza.

Che la seconda classificata è Eka srl - servizi e trasporti per l'ambiente con sede in Viale Del Seminario Maggiore, 35, Potenza P.IVA n.
04959820657 con un ribasso percentuale dell’8.100

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 12:53 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda
in graduatoria, così come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seggio di gara:
PRESIDENTE: Molinaro Giuseppe
COMPONENTE - SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Ciottariello Alessandro Nicolino
COMPONENTE: Borriello Marilena


