CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l.
Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
Sede Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

Comune di Positano
Provincia di Salerno
Città Romantica
(Via G. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653)

Prot. n° 10307

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI “Spazzamento Strade del Centro Urbano e frazioni di positano”
stagione 2018-2019
Codice CUP: D79H18000420004.

CodiceCIG:748796937F
748796937F

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha indetto procedura aperta ai sensi
si dell’art. 60 comma 1 del
D.Lgs.n.50/2016, in esecuzione deella determina dirigenziale n.194.del01.06.2018
l01.06.2018 per l’affidamento del
servizio in oggetto;
DATO ATTO che in data 26.06.20188 scadevano i termini di presentazione delle offerte per la gara in oggetto e che
entro i termini fissati sono pervenute le seguenti offerte;
offerte

1
2
3
4
5

ditta Ecoffice srl
Ditta Gruppo Barbato Holding srl
Pe.de.ma Services scs
Positano Jolly Service soc. Coop.rl
Soc. Coop. Terza Dimensione

VISTO il verbale di gara redatto in data 26.07.2018 con i quale si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria della
gara in favore dell’Impresa Pe.de.ma Services scs con il ribasso del 21,30 % da applicarsi sull’importo
sull’impor complessivo
a corpo del servizio
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n 319 del 23.08.2018 si è provveduto ad aggiudicare
definitivamente alla ditta Pe.de.ma Services scs il servizio di che trattasi;

AVVISA
Spazzamento Strade del Centro Urbano e frazioni di positano” stagione 2018-2019
2018
Che il servizio di “Spazzamento
” è stato
aggiudicato, alla ditta Pe.de.ma Services scs, con il ribasso offerto del 21,30 % da applicarsi sull’importo
complessivo a corpo del servizio e quindi per l’importo complessivo di €uro 139.642,00 oltre iva, comprensivo di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€
( 9.000,00);
Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. Raffaele Fata – tel. 089/8122517 – Fax 089/8122509
Positano, li 27.08.2018

