
COMUNE DI POSTIGLIONE
Provìncia dì Salerno

Dta% 3 - 84026 Postiglione (SA) - Tei: 0828/770207 - E.mail: utc@comunepostiglione.sa.it

Prot. 3782 del 22.12.2017

Tramite Pec
Spett.le ASMEL CONSORTILE a.r.l.

asmecomm(cì).asmepec.it

Spett.le Impresa TECNEWs.r.l.

tecnwsrl&.pec. it

Spettle Impresa SUD SERVICE- COOP. SOCIALE

Sudservice.coop(p).Dec.it

Spettle Impresa GENERAL ENTERPRICE s.r.l.

postmaster@pec.generalenterprice.it

Spettle Impresa SELENOL s.r.l.

selenolsrll @pec.it

Spett.le Impresa Ecologia e Servizi Italia s.r.l.

esisrl(o),arubapec.it

Spettle Impresa EKA s.r.l

ekasrl@pec.it

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n,

50/2016 della procedura di "affidamento del servizio biennale di raccolta porta a porta e

trasbordo al centro comunale dì trasferenza, trasporto e conferimento presso impiantì

autorizzati per le conseguenti attività di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

provenienti dalla raccolta differenziata" per una durata biennale per un importo complessivo

pari a € 281.643,73 oltre IVA al 10 % CIG 702873037C

II sottoscritto arch. Vincenzo CAPASSO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara

in oggetto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente,



COMUNICA

che con determinazione n. 267 del 18.12.2017 del Responsabile dell'Area Tecnica, allegata alla presente, si

è provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare

definitivamente l'appalto di lavori/servizi/forniture in oggetto a favore della Ditta GENERAL ENTERPRISE

S.r.l. di reggiano (SA), via Cerri, 4 - P.IVA 02278700659, sulla base dell'offerta economica e dell'offerta

tecnica presentata in sede di gara.

Si precisa che l'aggiudicazione è del tutto efficace avendo il sottoscritto RUP concluso la procedura di verifica

del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'ari.

32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs.

n. 50/2016, è fissata per il 26.01.2018, ossia 35 giorni dall'invio della presente comunicazione.

Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 262/2017, nonché gli atti di gara

relativi all'aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Postiglione nella sezione

"Amministrazione trasparente" - Ga ra affidamento del servizio biennale di raccolta porta a porta e trasbordo

al centro comunale di trasferenza, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati per le conseguenti

attività di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata.

Per l'accesso agli atti di gara ed eventuali informazioni:

Ufficio Tecnico Comunale - giorni lunedì e venerdì - orario: 9,00 -13,00 mail utc@comunepostiglione.sa.it

PEC utc@p_ec.comunepostiglione.sa.it

Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR Campania - Sezione

di Salerno entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta/Istituto può

informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, pec utc@pec.comunepostiqlione.sa.it, entro 30 giorni

dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l'interessato non abbia notificato

ricorso giurisdizionale, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati

dall'Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il

Servizio Area Tecnica comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell'informativa, le proprie

decisioni in merito ai motivi del ricorso.

L'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso.

Cordiali saluti
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