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PROCEDURA APERTA 

VERBALE 01 GARA n. 5 in data 26/09/2018 

procedura aperta al sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, da esperire con criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, in base ai criteri di cui 01 disciplinare di gara, ai sensi deU'art . 95, comma2, del medesimo D . .!8~ 

Servizio del (ida integrato rifiuti - porta a porta nel territorio Comunale per anni due e 
comunque fino all'entrata in esecuzione dell'ATO e/o disposizioni Regionali e Provinciali. 

CIG (SIMOG) : 7444009'88 

l'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di Settembre (26/09/2018), alle ore 13.30, in Calabritto, presso la 

Sede M unicipale, nella sala UTC il sottoscritto geom. Rocco lannone, in qualità di R.U.P., premesso che: 

• la commissione di gara, con verbale n. 4 deIl'1l/ 09/2018 INDIVIDUAVA come anormalmente bassa 

l'o fferta delle ditta SUD Service, e pertanto, invitava il RUP ad acquisire la giustificazioni relative agli 

elementi costi tutivi dell'offerta; 

• il RUP, co n co municazione Prot. n. 4261 Inviata via PEC: sudservice,coop@pec it alla ditta SUD Service, 

richiedeva le giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell'offerta; 

• in data 26/09/2018, prot . n. 4516 ore 10:40, la ditta SUD Service, ha tramesso il plico contenenti le 

giustificazioni richieste, 

Il RUP 

esaminate le giustificazioni prodotte e, ritenute le stesse congrue ed esaustive, formula, ai sensi degli artt. 32 e 
33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione Servizio del ciclo integrato rifiuti - porta a 

porta nel territorio Comunale per anni due e comunque fino all'entrata in esecuzione dell'ATO e/o disposizioni 

Regionali e Provinciali in favore della ditta SUD Servlce per il prezzo offerto di { 376.008,79 

(Eurotrecentosettantaseimilaotto/79), oltre O.S pari ad € 4.500,00 non soggetti a ribasso e migliorie offerte, pari 

al ribasso del 6,520%. 

rassegna alla Stazione appaltante, l' intera documentazione, compresi i verbali e ogni altro documento pertinente; 

letto, confermato e sottoscritto 

IL RUP : GEOM. Rocco 
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