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Verbale n. 2 della gara informale per I'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, col sistema della procedura negoziata, del servizio di trasporto e messa in riserva degli
imballaggi in vetro (CER 15.01.07), del codice CER 20.01.38 - legno diverso da quello di cui alla voce
20.01.37- dei prodotti tessili (CER 20.01.11), dei rifiuti plastici (CER 20.01.39) e solo messa in riserva
degli imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), tutti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, di
importo inferiore ad € 40.000,00 - CIG 2AF1A95901 - e proposta di aggiudicazione all'operatore
economico.
CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: I'offefta pirìr bassa formulata dagli operatori economici invitati.
L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore'13:05 presso la sede del Comune di Ruviano in Via
Umbefto 1", n. 4, nell'Ufficio del Responsabile dell'U,T.C., con la presenza di.
drch. Saudella Gabriella, per la sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano, che agisce
quale Presidente;

o

.

sig ra Tufano Filomena, per la sua qualità Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ruviano, testimone
noto e idoneo;

. sig. Riccio Vincenzo, per la sua qualita di lstruttore Amministrativo, testimone noto e idoneoi
o 900ffi. Palmieri Pasquale, per la sua qualità di geom. dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano, verbalizzante,
si da atto che non sono presente legali rappresentanti o loro delegati degli operatori economici invitati a presentare
offerla.

Viste le risultanze del Verbale di gara del giorno 19.07.2013, che qui si intende integralmente richiamato, dal quale
risulta che si è reso necessario ricorrere al soccorso istruttorio per le due ditte che avevano presentato offefta e
precisamente la "lrpinia Global Service Soc. Coop. Sociale Onlus" e la "Lavorgna s.r.l. unipersonale";
Dato atto che:

-

-

con lettera prot. n.3206 del 20.07.2016, trasmessa via pec, è stata richiesta alla "lrpinia Global Service Soc. Coop.
Sociale Onlus", aifinidelsoccorso istruttorio, la documentazione riporlata nelVerbale digara del giorno 19.07.2016,
con lettera prot. n 3207 del 20.07 2016, trasmessa via pec, è stata richiesta alla "Lavorgna s.r.l. unipersonale", ai fini
delsoccorso istruttorio, la documentazione riportata nelVerbale digara delgiorno 19.07.2016,
il giorno 22.07.2016, è stata acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3242 alle ore 12'.49 il plico della "Lavorgna srl",
nulla è stato trasmesso dalla "lrpinia Global Service Soc. Coop. Sociale Onlus"

ll Presidente pofta a conoscenza che il termine stabilito nelle lettere di richiesta di documentazione ai fini del soccorso
istruttorio per la presentazione della documentazione era le ore 12:00 del 1iorno22.07.2016, mentre il plico trasmesso
dalla "Lavorgna srl" è giunto alle ore 12'.49. Dato atto che la "Lavorgna srl" è l'unica ad aver presentato il plico per il
soccorso istruttorio, considerata la necessita di affidare i servizi oggetto della presente procedura di gara, al fine di non
sospendere iservizi di che trattasi per la raccolta differenziata, il cui affidamento scade il 31 luglio 20'16, il Presidente
prosegue la procedura di gara aprendo il plico della "Lavorgna s.r.l.
Verificata la regolarita della documentazione trasmessa e richiesta per il soccorso istruttorio, consistente in:
- dichiarazione a comprova del fatturato minimo,
- documentazione che informi riguardo al conto annuale,
- documentazione che attesti adeguata cope(ura assicurativa contro i rischi professionali,
ammette la "Lavorgna s.r.l. all'apeftura della busta contenente l'offerla economica.
A questo punto, il Presidente apre la busta contenente I'offefta economica della "Lavorgna s.r.l" che ha offefto:

1)

: €/Kg 0,040

(euroalchilog rammo zerovirgolazeroq uaranta);
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2)

Per il servizio di trasporto e messa in riserva del codice CER 20.01.38 - leqno diverso da quello di cui alla voce 20 01
37-. €/Kg. 0,20 (euroalchilogrammo zerovirgolaventi);

. €/Kg. 0,30 (euroalchilogrammo
zerovirgolatrenta);

. €/Kg. 0,36 (euroalchilogrammo

4)
zerovi rgolatrentasei);

5)

:

€/Kg

0,071

(eu roalchilog rammo zerovirgolazerosettantuno).

ll Presidente, visti gli esiti innanzi ripo(ati, propone di aggiudicare i servizi in oggetto alla ditta "Lavorgna srl", secondo
I'offerta sopra descritta.
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti della ditta "Lavorgna srl".
Alle ore 13'.20\a seduta viene tolta.
Di quanto sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE

arch. Gabriella Saudella

IL VERBALIZZANTE

geom. Palmieri Pasquale
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