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SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – 2015-2016
Gara mediante Procedura Aperta ai sensi ex art. 55 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento dei lavori.
[CIG: 6075769B2E | CUP: E89J14001650004| CPV: 90.51.11.00-3]

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(La pubblicazione del presente esito di gara assolve gli obblighi di comunicazione di cui all’art.79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

A seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e come da Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico n. 77 del 24/03/2015, si comunica l’esito di gara provvisorio ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i., subordinando l’aggiudicazione definitiva ai dovuti controlli di legge.
La ditta aggiudicataria provvisoriamente, è la Ditta Aristeo Soc. Coop, con sede a UTA 09010 (CA), VIII strada ovest ZI
Machiareddu, che ha offerto il ribasso percentuale del 8,87 % (ottovirgolaottantasette%) sull’importo posto a base di gara,
escluso gli oneri per la sicurezza, per un importo del servizi pari a € 173.147,00 (escluso € 6.200,00 per oneri della sicurezza)
al netto di IVA di legge.
La seconda 2° classificata è la Ditta Dasty srl, 08023 Fonni (NU) che ha offerto il ribasso percentuale pari a 7,80%.
Ad esecutività della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva si darà comunicazione dell’esito definitivo di
gara ai sensi del articolo 65 del Codice Appalti.
Si riportano a seguire i seguenti dati.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (Allegato IX A D.Lgs 163/2006)
1. Nome ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ovodda - Via Sassari n. 4 - 08020 Ovodda (NU).
2. Procedura di aggiudicazione: Gara Aperta (art. 55 Codice).
3. Natura ed entità delle prestazioni: “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – 20152016”. (espletamento dei servizi di raccolta con la metodologia porta-porta domiciliare integrale; trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani prodotti nel Comune di Ovodda; gestione dell’Isola Ecologica Comunale)
4. Data di aggiudicazione PROVVISORIA dell'appalto: 24/03/2015 [n.b. il presente avviso ha natura provvisoria. La
Stazione appaltante si riserva, fino all’intervenuta aggiudicazione definitiva con Determinazione Dirigenziale, ogni più ampia
facoltà di modificare/integrare il presente avviso, in esito alle verifiche, ai controlli ed ai riscontri operati dalla Commissione
di Gara.]
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Il Criterio di selezione offerte ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice della gara,
con solo offerte al ribasso, sarà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006, e art. 118 del D.P.R.
207/2010.
6. Numero di offerte ricevute: 5
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: Ditta Aristeo Soc. Coop, con sede a UTA 09010 (CA), VIII
strada ovest ZI Machiareddu.
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8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 173.147,00 + € 6.200,00 per oneri della sicurezza (ribasso 6,78%).
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in
considerazione ai fini di tale aggiudicazione: Numero cinque offerte, dettagli in tabella:
Importo

Oneri

Importo

IVA

Totale

Ribasso €

Offerto

Sicurezza

Servizio

10%

Contratto

PROT

DITTA

1°

2

931

ARISTEO SOC. COOP

8,870%

€ 16.853,00

€ 173.147,00

€ 179.347,00

€ 17.934,70

€ 197.281,70

2°

1

930

DASTY SRL

7,800%

€ 14.820,00

€ 175.180,00

€ 181.380,00

€ 18.138,00

€ 199.518,00

3°

3

932

ECO OLBIA SRL

6,410%

€ 12.179,00

€ 177.821,00

€ 184.021,00

€ 18.402,10

€ 202.423,10

4°

5

945

ECONORD SPA

6,100%

€ 11.590,00

€ 178.410,00

€ 184.610,00

€ 18.461,00

€ 203.071,00

5°

4

940

ECO-SISTEMI

5,795%

€ 11.010,50

€ 178.989,50

€ 185.189,50

€ 18.518,95

€ 203.708,45

€ 6.200,00

N

Ribasso
%

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X.:
29/12/2014
12. Data d'invio del presente avviso: 24/03/2015
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) della Sardegna con sede di Cagliari, in Via Sassari n. 17 CAP 09124. Il termine per
l’impugnazione del bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di
Ovodda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 245 del D.Lgs 163/2006.
Inoltre da estratto di verbale di gara del 13/01/2014 si ha:
Offerte pervenute
Offerte AMMESSE
Offerte escluse
Taglio delle ali (x2)







n°
n°
n°
n°

5
5
0
0

Importo netto di aggiudicazione (compresi oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso) € 179.347,00 + IVA
Tempo di realizzazione previsto – (durata contrattuale espressa in mesi) – 18 (diciotto)
Richiesta di subappalto da parte della provvisoria aggiudicataria – NON PREVISTO.
Responsabile del Procedimento – Ing. Massimo Soru (UTC Comune di Ovodda)
Termine dilatorio per la stipula del contratto – 35 giorni dalla data che sarà indicata nel successivo avviso di
aggiudicazione definitiva
Ditte escluse/non ammesse: nessuna

****
Risultano pertanto le seguenti i seguenti operatori economici con classifica:
N°

N° ord

Ditta

Ribasso offerto

1° Agg

1

Aristeo Soc. Coop

09010 UTA (CA)

8,87%

2

2

Dasty srl

08023 FONNI (NU)

7,80%

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Ovodda al sito
www.comune.ovodda.nu.it e sarà contemporaneamente dato notizia con mail PEC alle imprese partecipanti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Soru Massimo
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