Azienda Nfultiservizi e Igiene Urbana S,p.A.-Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione, e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
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VERBALE Dl GARAseduta delrT maggío zotg

PROCEDURA APERTA PER

IL

SERVIZIO

DI

NOLEGCIO

A

LUNCO TERMINE FULL SERVICE SENZA

CONDLJCENTE DIAUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANII E fCIENE URBANA.
C1G27746774822

Premesso

che con delibera del Cda n. t8 del o3.'tz:t8 sí disponeva di procedere a gana d'appalto per
I'affidamento del servizio Dl NOLECGIO A LUNGO TERMINE FULL SERVICE SENZA CONDUCENTE Dl
AUTOVEICOLI PER IA RACCOLTA DEI RIFIUTISOLIDI URBANI E IGIENE URBANA;
che ton numero dí CIG: 7746774822 assegnato rCall'ANAC alla procedura in argomento, sí indiceva
procedura aperta con íl criterío dell'offerta economicamente píù vantaggiosa, e impoÉo totale pariad
€6.7t4.42o,oo(seimilionisettecentoquattordicimilaquattrocentoventi/00) lVAesclusa;
che della procedura se ne dava pubblicità:
z sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblíca ltaliana 5" serie speciale;
r' all'Albo Pretorío del Comune díTananto;
r' sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
r' sul sito istituzionale della socíetà www.amiutarranto.it;
- che entro le ore rz.oo del 22.c2.2019, data determinata per la presentazíone delle offerte telematíche,
pervenivano n. 4 offerte delle ditte Eurosewizi srl, Omnitech srl, VRent srl ed Inco srl;
- cher a seguito dell'apertura della documentazionc' ammínistratíva del z6.oz.zot9 e del 't4.o3.zo't9,le
ditte venivano tutte ammesse alle fasisuccessiive della gara;
- che il Consiglio dí Amminístrazione nella seduta delz5lozlzotg ha nominato la Commissione Giudicatrice
relatíva alla procedura di che trattasi nelle persone del Presídente Dott. Rocco Lucío Scalera,
Commissario Arch. Egídio Durante, Commissario: lng. Cosimo Natuzzi;
- che in seguito alla ríchíesta di aspettatíva dell'lng. Cosimo Natuzzi del t8/o3/zot9 si è proweduto alla
sostítuzione dello stesso con I'lng. Emanuele Dlell'Anna, gíusta nota prot. n. 4621 del't7.o4.zot9;
- che ín seguito alla richíesta di chiarlmenti del Presídente della Commissíone di Gara alle quattro ditte
concorrenti, giusta note pec prot. n. 5o84 Omrnítech s.r.l., prot. n. 5o85 VRENT's.r.l., prot. n. 5o87
Euroservizi s.r.l., prot. n. 5088 IN"CO s.r.l., tutte del qloSlzolg, sono pervenute nei termini
assegnatí le risposte da parte della dítta Omnitech s.r.l. prot. n. j479 del t4loSlzotg, ditta VRENT
s.r.l. prot. n. 5212 del olloslzotg, diltta Euroservizi s.r.l. prot. n. 53)9 del o9lo5lzot9, ditta IN.CO
s.r.l. prot. n. 5424 del l,3,lo5lzo'r9;
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Tutto ciò premesso
Oggi t7 def mese di maggío zotg alle ore 1o:oo, nella sede della direzione azíendale A.M.|.U. Spa sita ín
Taranto alla piazza Pertini n. 4, in seduta riservata per l'aggiudicazíone della gara in argomento, è
presente, per l'AMIU SpA íl seggio digara costituíto daí síg.ri:
r''dr. Scalera Rocco Lucío
Responsabile Unico del Procedimento- Presidente del
r''arch. Durante Egidio
Dirigente tecníco
Dipendente tecnico
't' in+. Emanuele Dell'Anna
r'' dr.ssa L'Erede Rosalba
Ufficio Aprpalti - verba lízzante
la commissione prosegue nella valutazione delle offerte tecniche sulla base della documentazione
presentata dai síngoli operatori economici. Al termínre dell'analisi deí progetti, la Commíssione procede
alle operazionidi attribuzione deigiudizidi qualità e deicoeffícienti indíviduatinella tabella dicuiall'art.
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Del che si è

redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Rocco Lucio Scalera

Arch. Egidío Durante
Ing. Ernanuele Dellînna
Dr. ssa Rosalba L'Erede

Allegato al verbale deltT maggio 2ol9
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