
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

BARANO MULTISERVIZI SRL
Unipersonale BARANO. LTISERVIZI SRL

lschia

OGGETTO: Affidamento servizio di smaltimento in Centro di Raccolta autorizzato
dei rifiuti differenziati - Codici CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e
mense) - 200201 (Rifiuti biodegradabili da erba e stralci di potature) - 200307
(Rifiuti ingombranti). Periodo: 16 febbraio 2018 - 15 agosto 2018. N. GARA:
6975266 CIG: 73643337D6. Approvazione verbale di gara.

L'anno 2018 il giorno l5 del mese di febbraio

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la determina n. 1 del25.02.2018, avente ad oggetto "Affidamento servizio di smaltirnento in
Centro di Raccolta autorizzato dei rifiuti differenziati - Codici CER 200108 (Rifiuti biodegradabili
di cucine e mense) - 200201 (Rifiuti biodegradabili da erba e stralci di potature) - 200307 (Rifìuti
ingombranti). Periodo: 16 febbraio 20128-15 agosto 2018. Approvazione Capitolato speciale.
lettera di invito e Disciplinare di gara. N. GARA: 6975266 clG:73643337D6;

Dato atto che alle ore 12,40 del giorno 14.02.2018 si è proceduto all'apertura dei plichi sigillati.
prendendo atto che delle ditte invitate a mezzo PEC ai sensi del D.Lgs. 5012016 hanno presentatcr
offerte:

TR.IN.CO.N.E. SRL - Via Vicinale Montebarbaro n. 3/A 80078 Pozzuoli §a) Prot. n. 19 del
09.02.2018;

ITAL AMBIENTE SRL - Via Contrada Pantano-Zona ASI 8001I Acerra §a) Prot.
13.02.2018;

EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL - Via Campanariello n. 39 80059
Greco §a) Prot. n.27 del14.02.2018;

Visto il verbale di gara

Preso atto che:
- La ditta TR.IN.CO.N.E SRL (che tra l'altro non ha presentato il PASSOE nella busta n.

1) non ha formulato l'offerta economica con una sola percentuale di ribasso da applicare
su tutti i prezzi unitari posti a base di gara, così come previsto dall'art. 3 del
Disciplinare, bensì ha presentato offerte singole per ogni tipologia di rifiuto. Pertanto
viene esclusa dalla gara.
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- LA dittA EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL NON hA fOTMUIAIO I'Of'ICrtA
economica con una sola percentuale di ribasso da applicare su tutti i prezzi unitari posti a
base di gara, così come previsto dall'art. 3 del Disciplinare, bensì ha presentato otferte
singole per ogni tipologia di rifiuto. Pertanto viene esclusa dalla gara.

Considerato inoltre che le offerte economiche formulate dalle ditte TR.lN.CO.N.E SRL ed EDll- CAVA
SANTA MARIA LA BRUNA SRL non riportano l'importo dei costi di sicurezza aziendali così corne
previsto dall'art. 95 co. 10 del D.Lgs. n.5012016 e che tale circostanza costituisce un ulteriore motivo di
esclusione dalla gara

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante della presente determinazione.

2) Di dichiarare aggiudicataria della garala ditta ITAL AMBIENTE SRL - Via Contrada Pantano-
Zona ASI 80011 Acerra §a) per la seguente offerta formulata con una sola percentuale di ribasso
applicata su tutti iprezzi unitari posti a base di gara così come stabilito nel Capitolato speciale e rrel
Disciplinare di gara: 1,506.

L'AMMINI RA UNICO
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