Comune di Cariati
Provincia di Cosenza
AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI • URBANISTICA • AMBIENTE • MANUTENZIONE • PROTEZIONE CIVILE
Responsabile Arch. Giuseppe Fanigliulo

OGGETTO:

Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.

(articolo 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.)

In relazione alla gara d’appalto per la realizzazione del servizio di:
APPALTO DEI LAVORI INERENTI LA “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEL RSU E RD ED ALTRO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CARIATI”
CIG: 71984859BC E CUP B69D17005900004

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., si
comunica a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma 1 che con Determina Dirigenziale N° 316
del 04.06.2018 la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto del servizio
specificato in oggetto alla Ditta ECOLOGY GREEN SRL con sede Zona Industriale SS. 106 avente
P.IVA 02627970789 che ha conseguito un punteggio complessivo di 75,29 ed un punteggio tecnico
di 62,62, avendo offerto un ribasso del 4,70% pari ad un importo di euro 2.083.763,82, a cui si
aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 11.000,00, (con un costo
della manodopera dichiarato pari a € 1.495.343,01), per un importo complessivo dell’appalto di
euro 2.094.763,82;
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si comunica che in data
09.07.2018 scade il termine dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto pertanto solo
dopo tale termine sarà possibile sottoscrivere il medesimo contratto con la ditta aggiudicataria.
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà
essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è: Area Tecnica Comune di Cariati Referente:
Arch. Giuseppe Fanigliulo, il Martedi dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso
Tribunale Amministrativo Regionale di Calabria con sede a Catanzaro ovvero nel termine di 30
1

Comunicazione da effettuarsi, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni
all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui
candidatura od offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva.
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giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta
piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Fanigliulo

