
          OGGETTO:  G.P. 05/SAPNA/2020 – SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PRESSO SITI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO UBICATI NELLA REGIONE CAMPANIA (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03) LOTTO 1 – CIG 8258829949; LOTTO 2 – CIG 8258833C95 COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ART. 76 D. LGS. 50/2016  In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che in data 07.08.2020 con determinazione dell'Amministratore Unico di questa stazione appaltante, a seguito della verifica degli atti di gara, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto in via definitiva così come di seguito riportato: - Lotto 1: all’operatore economico Fontana Service Srl, con sede in Via don Milani, P.co Daphne, 1, Lusciano (Ce), P. IVA 02900110616. Importo totale offerto per l’esecuzione del servizio in appalto € 1.011.531,00 di cui € 504.000,00 per il servizio base, € 3.531,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 504.000,00 per l’eventuale attivazione dell’opzione di cui all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto relativa alla prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Ribasso percentuale del 28,00% rispetto all’importo posto a base di gara;  - Lotto 2: all’operatore economico Ecoservice Srl, con sede in Via Petacchi, 1, Carrara (Ms), P. IVA 01652240647. Importo totale offerto per l’esecuzione del servizio in appalto € 999.911,00 di cui € 498.190,00 per il servizio base, € 3.531,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 498.190,00 per l’eventuale attivazione dell’opzione di cui all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto relativa alla prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Ribasso percentuale del 28,83% rispetto all’importo posto a base di gara.   Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, i contratti inerenti ai servizi di cui al presente appalto saranno stipulati entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.  La scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 è il giorno 11.09.2020.  È fatta salva la facoltà di questa stazione appaltante di procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016.   Il Responsabile del Procedimento  Geom. Pietro Forte 

S.A.P. NA. 
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico 
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