PROT. N. 2406/18/U
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA
IMBALLAGGI IN LEGNO – C.E.R. 15.01.03 – E IMBALLAGGI MISTI -C.E.R. 15.01.06PRODOTTI C/O UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI
DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 95, COMMA 4
LETT. B) D.LGS. 50/2016 - CIG 76064511F0
AGGIUDICAZIONE
Vista la Determina a contrarre PROT.N. 2123/18/U del 24/08/2018 e letti gli atti con i quali è stata
indetta la procedura negoziata per l’affidamento in oggetto e precisamente il bando di gara e tutta la
relativa documentazione;
Visto il verbale della seduta pubblica PROT.N.2398/18/U del 25/09/2018, all’esito della quale,
considerato il fabbisogno di Rea Spa di disporre di più di un operatore economico quale esecutore e
quindi di ripartire le prestazioni tra due diversi operatori economici, la procedura si è conclusa con
proposta di aggiudicazione a favore del primo graduato e del secondo graduato;
Ritenuto il RUP di non dover provvedere ad alcuna ulteriore acquisizione o verifica circa la
congruità delle relative offerte;
Rilevata la regolarità degli atti e del procedimento di gara, ivi compresi e specialmente gli atti di
indizione della procedura ed il verbale della seduta pubblica;
Approva la proposta di aggiudicazione e proclama l'aggiudicazione a favore dei seguenti operatori
economici:
1
AMICI DANILO – VIA MARCONI, 7 - 56040 ACCIAIOLO-FAUGLIA (PI) - CODICE
FISCALE: MCADNL54C01E625H - PARTITA IVA 00377700505 – 1° AGGIUDICATARIO
AUTOTRASPORTI GIUNTINI GRAZIANO – VIA NENNI, 67 – 56038 PONSACCO (PI) –
CODICE FISCALE: GNTGZN59D07B647L – PARTITA IVA 01121210502 – 2°
AGGIUDICATARIO
alle condizioni di cui alla lex specialis di gara integrata in conseguenza delle offerte economiche
presentate dagli aggiudicatari.
Dispone che si provveda di conseguenza alle pubblicazioni e notificazioni, come per legge, nonché
agli adempimenti pre-contrattuali o comunque presupposti alla stipula.
Dà atto che sono in corso le attività di accertamento sul possesso dei requisiti attestati dagli
aggiudicatari, all'esito delle quali sarà integrata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32
comma 7 d.lgs. 50/2016.

Rosignano Solvay, lì 27 settembre 2018
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

