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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia
PEC: ufficiopersonalew@asmepec.it
Microstruttura n. 3 - Servizio 2 - S.U.A,
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AWISO APPALTO AGGIUDICATO

-

tel. 09631. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Serra San Bruno - (W) - C.F. 00227500795
Piazza Carmelo Tucci n. 1 htto://www.com une. serrasanbruno.vv. rt - pec:
lavorioubblici@pec.comune.serrasanbruno.w. it

7794 - Fax.0963-705'18

-

2. Procedura di aggiudicazione: Aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016.

3. Oggetto dell'appalto: Servizio di gestione depuratore comunale - Comune di Serra San Bruno (W) lmporto in appalto € 266.091,58 di cui € 260.874,10 per il servizio a base
CODICE CIG: 69103243C3
d'asta ed €.5.217,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza
Gestione di un
(D.V.R.|.) €. 0 Durata del contratto: anni cinque (5) CPV principale: 90481000-2

-

depuratore

-

-

-

-

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Pisani.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: in data 03/10i2017 è stata esperita la

procedura aperta

-

determinazione di aggiudicazione n. 415 del 11-12-2017 - registro generale n. 106 del 11-12-2017, adotlata
dal Responsabile dell'A.T.M. del Comune di Serra San Bruno (W).
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e
97 del D.Lgs.n.50/201 6.

6. Numero di offeÉe ricevute: n. 7

-

ditte escluse: 2.

-

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatarío: Cal Progetti Soc. Coop. Con sede in Via Giovanni Paolo ll snc
Vibo Valentia (W) P. IVA 03419060797 in avvalimento con la ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl

-

con sede in via Olimpia n. 4/c

-

CPL Sant'Antonio

-

Messina (ME) - P.lva 02998430835.

8. Valore defl'offerta (o delle offerte) di aggiudicazione: punteggio attribuito: 100 - ribasso percentuale
offerto del 23,568% - lmporto di aggiudicazione: € 205.505,85 olte € 5.217,48 peroneri di sicurezza ed oltre
lvA - riduzione dell'agio del 15%.
9. Subappalto: non ammesso.

10. pubbficazione del bando: Bando di gaîa n. 1112017 pubblicato all'albo pretorio on-line in data

O3tO5t2O17 reg. n. O7O9\2O17- sulla GUUE n. 201715087 -170887 del 0510512017, sulla GURI n. 51 del
O5lO5t2O17. sui ouotidiani Nazionali: "La Notizia e "Awenire" - Locali "ll Quotidiano del Sud" e "ll Giornale
della Calabria'- scadenza Dresentazione offeia 1310612017 alle ore 12,00.

11. Organismo responsabile delle procedure

di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Calabria.

Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti.
12.

Awiso di a

aggiudicato: GUUE trasmissione del 09/02/201 8

(20 I 8-022086)

L'lstru tto re
Dott.

Servizio
D'Amico

ll

Responsabile della Microstruttura
Rao. Domenico Vardaro
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