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VERBALE DI GARA SERT,IZIO RACCOLTA, TP-ASPORTO E SMALTIMENTO
RR. SS. UU. . RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI
ED TNGOMBRANTT 0l/ 11/ 2011 - sO/ 10/ 20 17

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI i1 siorno VENTINOVE de1 mese di APRILE alle ore
10.00 in Monte San Giol'anni ìn Sabina nella Sede Comunale alla presenza del Dr. Antonio Preite
presidente, dei dipendenti Sigg.ri: Mei Massimiliano, Santoni Marcella membd e Capparella
Roberta Segretario Verbalizzà|,te]

PREMESSO CHD:
Con Delibera di ciunta Comunale n. 01 del l8/01/2014, è stato deliberato lappalto del
servizio raccolta trasporto e smaltimento RR.SS.UU. pedodo 01/ 11l2Ol1 - 30 / 1l.2Ol7;
Con deliberazione del1a cìunta Comunale n-08 del 01/03/2014, esecutìva è stato
approvato il bando di gara ed il capitolato di appaito per l'affidamento del serizio di
raccolta rifiuti solidi urbani ingombranti e raccolta differerziata;

11 bando di gara ed il capiiolato sono staii pubblicati slrl sito intemet ed allAlbo Pretodo
on line di questo Ente ed è stato indicato quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte 1a data del2alU/2011;

- entro le ore 13,00 del giorno 28/0.+/201.+ è pervenuta la sola offerta della ditta Terni Ser-vizi
Tiesse s.r.l. ptot. 113 | del 29 / 04 / 20 14 (penenuta i1 28l04/20 14 alle h 10. 15);

Il Presidente, Dr. Antonio Preite,

Apre quindi la busta della.litta TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L.:
- esaminata la documentazione presente ne11a busta contenete i documenti e, liscontmta la

regolarità .lella documentazione stessa ammette alla gara la ditta Temi SeNizi Tiesse s.r.t.
procede, quindj, all apertura .lella busta contenete ibfferta economica, da1la quale risutta la
seguente offerta:

- prezzo ofierto € 2t7.115,46 (DUECENTODICTASSETTEMILAeUATTROCENTO
QUARATNACINQUE/46) (PER ANNI TRE) ribasso dell,l,51%

Pertanto, ìa gara in argomento viene aggiudicata, jn via pronisoria SOCIETA,TeTni Sen'jz]
Tiesse sede in Terni per f importo di € 217.445,46
(duecentodiciassettemilaquattrocentoquarantacinqlLe/46) a1 netto cìet dbasso delt'1.51%
oltre agli oned per 1a sicurezza dí€ 11.038,95.diperuntotaledi228..+8.+,.+1 tVA esctùsa.

Fanno parte integrante de1 presente verbale, il bando, i1 capitolato di gara, lbfferta
penenute e la documentazione dchiesta.

La Commissione, preso atto che it C.l.c., alla data odiema, nonostante ìe numerose
chieste non è stato reso disponibile dallA.V.C.P., lLnanimemente stabitisce che per la ditta che

ha partecipato a1Ìa gara non dcorrono i moti\-i di esctusione anche se non si è pro\,.veduto al
pagamento de1 previsto contributo, îermo restando Ìbbblieo di tale adempìmento direttamente
Presso questo Ente.

IL PRESIDENTO DOTT. ANTONIO PREITE
I Membri:

SANTONI MARCET,I,A

MEI MASSIMI

11 Segretario Verbalizzante CAPPARELLA ROBERîA


