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SERVIZIO BIENNALE DI SPAZZAMENTO DELLE VIE E PIAZZE INTERNE AL
CAPOLUOGO ED AI CENTRI STORICI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI
GALLICANO COMPRESA LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO. – CIG N. 76459261BD

AVVISO
RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO
Art. 36, c. 9 e art. 98, Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Considerato che in data 14 novembre 2018 si è svolta la gara tramite “procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara”, con determinazione del corrispettivo a corpo e con il
criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara, per l'appalto del servizio biennale di
spazzamento delle vie e piazze interne al capoluogo ed ai centri storici delle frazioni del comune di
Gallicano compresa la pulizia e la manutenzione delle aree a verde pubblico, nell’investimento
complessivo di € 143.405,87 di cui € 123.003,60 oltre IVA di legge per servizi a base di gara,
comprensivi di € 3.000,00 oltre IVA di legge, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto il verbale di gara dal quale risulta che la migliore offerta è pervenuta dalla ditta So.&Co.
Consorzio di Cooperative Sociali con sede in Via E. Mattei, 293/F, MUGNANO – 55100 LUCCA –
P.IVA 01748240460, con il ribasso del 22,20%;
Considerato che, dopo aver approvato le risultanze della gara svolta ed aver aggiudicato il
servizio di cui trattasi alla ditta suindicata con determinazione n. 1025 del 15/11/2018, il
Responsabile del Servizio, a mezzo di propria determinazione n. 1262 in data 27/12/2018, ha
dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione precedentemente disposta a favore del suddetto operatore
economico con il prezzo netto di € 96.362,80 oltre IVA;
Visto il combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e art 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RENDE

NOTO

- che alla gara per l'appalto denominato “Servizio biennale di spazzamento delle vie e piazze interne
al capoluogo ed ai centri storici delle frazioni del comune di Gallicano compresa la pulizia e la
manutenzione delle aree a verde pubblico”, a mezzo del servizio telematico START e tramite la
Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Comuni Garfagnana, ha presentato la
documentazione, nei termini la ditta Consorzio di Cooperative Sociali con sede in Via E. Mattei,
293/F, MUGNANO – 55100 LUCCA – P.IVA 01748240460;
- che la documentazione inserita nella procedura START dalla suddetta concorrente è risultata
completa e conforme a quanto stabilito nel disciplinare;

- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l’apertura
delle offerte economiche;
- che a seguito di quanto sopra, la migliore offerta è risultata quella della ditta So.&Co. Consorzio di
Cooperative Sociali con sede in Via E. Mattei, 293/F, MUGNANO – 55100 LUCCA – P.IVA
01748240460, con il ribasso del 22,20% sull’importo a base di gara e quindi con il prezzo netto
di € 93.362,80 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per
l’importo complessivo di € 96.362,80 oltre IVA di legge;
- che con determinazione n. 1025 del 15/11/2018 è stata approvata la procedura di gara suddetta e
disposta l’aggiudicazione del servizio alla ditta So.&Co. Consorzio di Cooperative Sociali con
sede in Via E. Mattei, 293/F, MUGNANO – 55100 LUCCA – P.IVA 01748240460;
- che con determinazione n. 1262 in data 27/12/2018 è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione dell’appalto “Servizio biennale di spazzamento delle vie e piazze interne al
capoluogo ed ai centri storici delle frazioni del comune di Gallicano compresa la pulizia e la
manutenzione delle aree a verde pubblico”, a favore della ditta So.&Co. Consorzio di
Cooperative Sociali con sede in Via E. Mattei, 293/F, MUGNANO – 55100 LUCCA – P.IVA
01748240460, con il ribasso del 22,20% sull’importo a base di gara e quindi con il prezzo netto
di € 93.362,80 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per
l’importo complessivo di € 96.362,80 oltre IVA di legge;
- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in
opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.
Gallicano, lì 08.01.2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- F.to Geom. Alessandro Bertoncini –

