COMUNE DI ISPANI (SA)
OGGETTO: Procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica.
“SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI,
SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO, GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE PULIZIA SPIAGGE, REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO DI
RACCOLTA COMUNALE”.
CUP: B29J21031410004 - CIG: 9057654489

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(Determinazioni R.G. n. 229 – R.A. n. 141 del 12/07/2022 pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’Ente)
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Manfredi
Visto l’art. 98 comma 1 e l’allegato XIV, Parte I, lettera D del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamata la Determinazioni R.G. n. 229 – R.A. n. 141 del 12/07/2022 relativa all’aggiudicazione dell’appalto dei
servizi indicati in oggetto;

AVVISA
1.
1.1
2.
2.1
2.2
3.

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI ISPANI;
Indirizzo: Via Piave n.7 - tel. 0973381201 fax 0973291016, p.e.c. protocollo.ispani@asmepec.it;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale – Comune di Ispani;
Principale attività esercitata: Servizi Generali delle amministrazioni Pubbliche;
Tipologia dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Appaltante operante mediante utilizzo della
piattaforma telematica di ASMECOMM - centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.;
4. Codici CPV principale: 90511100-3_Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90512000-9_Servizi di trasporto
di rifiuti-secondario: 90610000-6_Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade;
5. Codice NUTS: ITF35;
6. Descrizione dell’appalto: “Servizi di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti, spazzamento manuale
e meccanizzato, gestione centro di raccolta comunale pulizia spiagge, realizzazione lavori di adeguamento centro
di raccolta Comunale” (Importo a base di appalto: € 1.648.949,84);
7. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016;
8. Criteri di aggiudicazione: criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi
degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
9. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o
conclusione: il contratto potrà essere stipulato dopo la scadenza del termine dilatorio (art. 32 c.9 del D. Lgs.
50/2016) che è fissata per il giorno 16/08/2022.
10. Numero di offerte ricevute:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 3 (dieci);
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 (zero);
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 3 (dieci);
11. Per ciascuna aggiudicazione: GENERAL ENTERPRISE S.R.L., con sede alla Via Cerri n. 4 – 84039
Teggiano (SA) C.F. e P.IVA 02278700659 - codice NUTS ITF35 - Telefono +39 097558735 - pec
postmaster@pec.generalenterprise.it;
Ulteriori Informazioni:
a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: SI

12.

13.
14.
15.

16.

17.
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18.
19.

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro): NO
Valore dell’offerta vincente: € 1.489.988,71 oltre oneri di sicurezza pari ad € 9.275,24, per un importo
complessivo di contratto da stipulare pari ad € 1.499.263,95 oltre I.V.A (offerta che ha complessivamente
ottenuto un punteggio pari a 98,92 ed un ribasso economico percentuale pari al 9,129%);
Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Impresa ha dichiarato in sede di gara di non
voler ricorrere al subappalto;
L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO - i servizi
sono finanziati con fondi del bilancio comunale;
Nome e indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso:
a) Ricorso Amministrativo c/o TAR Campania, Sez. Salerno - Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3, 84100
Salerno;
b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
Termini delle procedure di ricorso:
a) Nel caso di cui al punto 15 lett. a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero
dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;
b) Nel caso di cui al punto 15 lett. b) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero
dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;
Servizio Presso il quale possono essere richieste informazioni: Ufficio Tecnico del Comune di Ispani in Via
Piave n.7 – 84050 Ispani (SA);
Data d’invio dell’avviso: 14/07/2022;
Altre eventuali informazioni:
Il presente avviso rimarrà affisso per 180 giorni dalla data di pubblicazione;

Ispani, 14/07/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Manfredi

