Azienda Multiservizi 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 DIGARA seduta del z8 magglo zo_t9

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGCIO A LUNCO TERMINE FULL SERVICE SENZA
CONDUCENTE DIAUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E IGIENE URBANA.
CIC:7746774822

Premesso

-

03.12.18 si dísponeva dí procedere a gara d'appalto per
I'affidamento del servizio Dl NOLEGGIO A LUNCO TERMINE FULL SERVICE SENZA CONDUCENTE DI
AUTOVEICOLT pER LA RACCOLTA DEI RIFTUTT SOL.|Dr URBANI E ICIENE URBANA
che con numero di CIG: 7746774822 assegnato dall'ANAC alla procedura in argomento, si indiceva
procedura aperta con íl criterío dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e importo totale pariad
€6.714.42c'oo(seimilionisettecentoquattordicimilaquattrocentoventi/00) lVAesclusa;
che della procedura se ne dava pubblicítà:
,/ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana 5" serie speciale;

che con delibera del Cda n. r8 del

'/
/
/

all'Albo Pretorio del Comune diTaranto;
sul quotídiano Cazzetta Aste e Appalti Pubblic-i;
sul síto istituzionale della società www,amiutaranto.iU
- che entro le ore rz.oo del 22.02.2c-19, data determinata pe; la presentazione delle offerte telematiche,
pervenívano n. 4 offerte delle ditte Euroservizi s.r.l, Omnitech s.r.l, VRENT s.r.l ed LN.C.O s.r.l;
- che a seguito dell'apertura della documentazione ammirlístrativa del z6.oz.zo19 e del 14,03.2019,le
ditte venívano tutte ammesse alle fasi succes:;íve della gara;
- che il Consíglio di Amministrazione nella seduta del zslozlzó,t9 ha nominato la Commissione Giudicatrice
relativa alla procedura di che trattasi nelle persone del Presidente Dott. Rocco Lucio Scalera,
Commissario Arch. Egidio Durante, Commíssario: Ing. Cosimo Natuzzi;
- che ín seguíto alla richÍesta dÍ aspettativa dell'lng. Cosimo Natuzzi del t8/o3/zot9 si è provveduto alla
sostituzione dello stesso con l'lng. Emanuele Dell'Anna, gíusta nota prot. n. 4621 del t7.o4.zot9;
- che ín seguito alla richiesta di chiarimenti del Presidente della Commissione dí Gara alle quattro ditte
concorrenti, giusta nota pec n. 5o84 Omnítech s.r.lJ., prot. n. 5oB5 VRENT s.r.l., prot. n. 5087
Euroservizí s.r.l, prot. n. 5088 l.N.C.O. s.r.l., tutte del o3loSlzo19, sono pervenute nei termini
assegnati Ie risposte da parte della ditta Omnitech s.n.l. prot. n. 5479 del t4lo5lzot9, dit\ VRENT
s.r.l. prot. n. 5,212 del o7lo5lzot9, ditta Euroservizi s.r.l. prot. n. 5339 del o9/o5/zot9, ditta \N.C.O.
s.r.l. prot. n. 5424 del glo5lzotg;
-che in seguíto alla valutazione delle offerte tecniche nella Jeduta riservata del t7lo5lzot9,la
Commíssione ha attribuito i punteggÍtecnici.

Tutto cíò premesso
Oggí 23 del mese di maggío zorg alle ore 13:30, nella sede della direzione aziendale A.M.l.U. Spa sita ín
Taranto alla prazza Pertini n. 4, in seduta ríservata per I'aggiudícazione della gara in argomento, è
presente, per l'AMIU SpA il seggio dígara costituito dai síg.ri:
r' dr. Scalera Rocco Lucío
Responsabíle Unico del Procedimento- Presidente del seggio

{

arch. Durante Egídío

.r in*. Emanuele Dell'Anna

r'

dr.ssa L'Erede Rosalba

Dirigente tecníco
Dipendente tecníco
Ufficío Appalti - verbalizzante

,,L
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Sono presenti inoltre, per la società Omnítech s.r.l. il sig. Líquori, per Ia società VRENT s.r.l. il sig. Pelliccia
e per Ia società l.N.C.O. s.r.l. il sig. Ciambríello.

Prende la parola il Presidente della Commissione, Dott. Rocco Lucio Scalera e comunica a tutti í
partecipanti, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara, l'ammissíone alla fase di apertura delle offerte
economíche, comunicandone í punteggí:

EURO SERVIZISRL

58146

r.N.c.o sRL

voBl

OMNITECH SRL

55,89

VRENT SRL

58ro8

Si procede, successivamente,

all'apertura delle offerte economiche secondo Io stesso ordine:
Costo

7,15

Oneri
sicurezza
€46.788,oo

€J2,OO

22r84

3,6o

€32.363,5o

€J51.B40,Oo

22rOO

1O,OO

€3O.O78,OO

€15.O39,oo

2)156

15,18

€3.45o,oo

€45,oo

25rOO

Ríbasso

manodopera

EURO SERVIZISRL

t.N.c.o sRL
OMNITECH SRL
VRENT SRL

Dalla somma deidue punteggisidefinisce la seguente graduatoria:
l

,

92' 31

t.l.N.c.o sRL

()

83,o8

2. VRENT SRL

8r,3o
3. EURO SERVIZI SRL

79.45
4. oMNITECH SRL

,^.- /^
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L'offerta economicamente più vantaggiosa risulta esserq quella della società l.N.C.O s.r.l. che
aggíudica provvisoriamente il servizío fino a comprova deirequisiti.
La seduta si chiude alle

ore 14.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Rocco Lucio Scalera

Arch. Egídio Durante

lng. Emanuele Dell'Anna
Dr. ssa Rosalba L'Erede
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