Azienda Multiservizi e Igìiene Urbana S'p'A'-Taranto
Società lJniPersonale
Sottoposta ad altività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto

Struttura Amministrativa - Uffi<-io Contratti

e

Appalti

VERBALE Dl GARA seduta cleltT aprile zotg
SENZA
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLECGIO A LUNCO TERMINE FULL SERVICE
ICIENE URBANA'
CONDUCENTE DIAUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
CtC:7746774822

Premesso

-

che c,cn delibera del Cda n. r8 del o3.D.1B si disponeva di procedere a gara d'appalto per
Dl
l,affidamento del servizío Dl NOLECCIO A LUNCO TERMINE FULL SERVICE SENZA CONDUCENTE
AUTO\/EICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUI'I SOLIDI URBANI E IGIENE URBANA;
indiceva
che con numero di CIC: 7l+6174822 assegnato dall',ANAC alla procedura in argomento, sí
parí ad
aperta con íl criterio dell'offerta economícamente più vantaggiosa, e importo totale
procecrlura
'€6.7t4"4;,o,oo(seimilionisettecentoquattordicimilaquattrocentoventi/00)
lVAesclusa;

che della procedura se ne dava pubblicità:
v, sulla cazzetta Uffíciale della Repubblica ltalíana 5'serie speciale;

z

all'Albo Pretorio delComune diTaranto;
sul quotidiano Cazzetta Aste e Appalti Pubblici;
,' sul sito istituzionale della società www.amiutaranto'it;
- che eni;ro le ore 12.oo del 22.o2.2oig, data determinata per la presentazione delle offerte telematiche,
oeirvenivano n. 4 offerte delle ditte Euroservizi srl, Omnitech srl, VRent srl ed lnco srl;
- che a seguito dell,apertura della documentazione anrministrativa del z6.oz.zo19 e del 14.03'2019' le
ditte venivano tutte ammesse alle fasi successive clella gara;
Giudicatrice
- che il consiglio di Amministrazione nella sedurta del z5lctzlzorg ha nomínato la commissione
relativa alla procedura di che trattasi nelle persone del Presidente Dott. Rocco Lucio Scalera,
Commissario Arch. Egidío Durante, Commissario: lng. Cosímo Natuzzi;
alla
- che in :;eguito alla richiesta di aspettativa dell'lng. Cosimo Natuzzi del rB/o3/zor9 si è provveduto
t7.o4'zot9;
so:stítuzione dello stesso con l'lng. Emanuele Dell'r\nna, giusta nota prot. n. 4621 del

,z

lfutto cíir premesso
Spa síta in
oggi t7,del mese di aprile zorg alle ore 1o:3o, nella serle della direzione aziendale A.M.l.U.
è
gara
argomento,
ín
-laranto alla piazza pertini n. 4, in seduta ríservata per I'aggíudícazione della
presente, per I'AMIU SpA il seggio digara costituito daisig'ri:
Responsabíler Unico del Procedimento- Presidente del seggio
/ dr, Scalera Rocco Lucio

/
I
/

Dirigente tecníco
ar':h. Durante Egidio
Dipendente tecnico
inl. Emanuele Dell'Anna
tJfficio Appalti - verbalizzante
dr.ssa L'Erede Rosalba
di pagine e
rCopo aver verificato i documenti tecnici allegati all'offerta dai singoli concorrenti, il numero
presentato una
Ie schede tecniche allegate, la Commissione di gara ha appurato che ciascuna ditta ha
pagine
e schede
(trenta)
relazíon,e tecníca ,".ondo ilformat previsto in sede dig;ara, contenuto nelle 3o
gara. I componenti
tecnicher allegate deí mezzi proposti, in conformità alle previsioni del discíplinare di

prima di proiedere alla valutazione delle offerte seguendo le indicazioní del disciplinare decidono dí
punteggio
determinare i sottocriteri dí valutazione del Criterío S del dísciplinare, cui è assegnato un
comples;sivo dizo (ventí) puntí, nel modo seguente:

/
"=1.
lrgale lriazz:r Pertilít.^.4 -7|l2}Tariurto- - C.F. - P.I. rt" Iscrizione del lìegistro delle Imprese
€ 29.781.335'00
cli T:*:r'to 00170540736 - R.Iì.A. n' 109871 Capital: Sociale Iutcramente versato

Sede
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sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
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e
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Descrízione sottocriterio
a
TECNOLOGIEMEZZT (GruPPi da r Z)

REPORTISTICA GIORNALIERA

SISTEMA DI ASSISTENZA E I.AVAGGIO

MONTE ORE E PTO
METODI D'INTERFACCIA

TOTALE 20 PUNTI

Dopoaverdefinito,,"lY],,.:.':Î*'alparametroS,lacommissionechíudeilavoriesiaggiorna,

Letto, confermato e sottoscrítto

Dr. Rocco Lucio Scalera

Arch. Egidio Durante

lng. Emanuele Del['Anna

Iun.

Dr. ssa Rosalba L'Erede
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