COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO
Verbale n. 2 della gara informale per l'affidamento ai sensi dell'aÉ. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs, n.
50/2016, col sistema della procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di pulizia cimitero

comunale e aree di pertinenza dei depuratori comunali e del servizio di raccolta differenziata, di
importo inferiore ad € 40.000,00 - CIG: 286lA9BAFA - e proposta di aggiudicazione all'operatore
economico.
CRITERIO Dl AGGIUDICMIONE:è il maggiore ribasso percentuale, offerlo dagli operatori economici, sull'imporlo del
costo ad ora, comprensivo di lVA, posto a base di gara.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 1 1:00 presso la sede del Comune di Ruviano in Via
Umberlo l', n. 4, nell'Ufficio del Responsabile dell'U.T.C., con la presenza di:
Erch, Saudella Gabriella, per la sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano, che agisce
quale Presidente e Segretario verbalizzante;

o

.
.

sig.ra Tufano Filomena, per la sua qualità Responsabile del Servizio Finanziano del Comune di Ruviano, testimone
noto e idoneo;

sig, lzzo Ugo, per la sua qualità di lstruttore Amministrativo, testimone noto e idoneo;

si da atto che non sono presente legali rappresentanti o loro delegati degli operatori economici invitati a presentare
offefta.

Viste le risultanze del Verbale di gara del giorno 2210712016, che qui si intende integralmente richiamato, dal quale
risulta che:

- hanno presentato offefta entrambe

le ditte invitate: la lrpinia Global Service Soc. Coop. Sociale Onlus e la Volturno

Cooperativa sociale Onlus;

-

dopo I'apertura della busta "A" la documentazione della lrpinia Global Service Soc. Coop. Sociale Onlus e risultata
regolare, mentre per la Volturno Cooperativa sociale Onlus si è reso necessario riconere al soccorso istruttorio;

Dato atto che:
con lettera prot. n. 3262 de|2210712016, trasmessa via pec, è stata richiesta alla Volturno Cooperativa sociale Onlus, ai
fini del soccorso istruttono, la documentazione riporlata nel Verbale di gara del giorno 2210712016',
il giorno 2610712016 è stata acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3282\a documentazione del soccorso istruttorio
della Volturno Cooperativa sociale Onlus, inviata via PEC alle ore 17:30 del 2510712016, quindi entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 26/07/2016 stabilito nella lettera di richiesta di documentazione ai fini del soccorso

-

-

istruttorio.

ll Presidente prosegue la procedura di gara verifìcando la documentazione del soccorso istruttorio inviata via PEC dalla
Volturno Cooperativa sociale Onlus e verificata la regolarità della documentazione trasmessa e richiesta per il soccorso
istruttorio, consistente in
- dichiarazione a comprova del fatturato minimo,
- documentazione che informi riguardo al conto annuale,
- documentazione che attesti adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali,
ammette la Volturno Cooperativa sociale Onlus all'apeftura della busta contenente I'offerta economica.
.

A questo punto, il Presidente apre la busta "8" contenente l'offerta economica della lrpinia Global Seruice Soc, Coop.
Sociale Onlus che ha offerlo il ribasso dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento) sull'importo di€/h 1395, comprensivo di
lVA, posto a base di gara per lo svolgimento del servizio di pulizia del cimitero comunale e del servizio di pulizia delle aree di
pertinenza dei depuratori comunali e sull'importo di €/h'14,30, comprensivo di IVA per lo svolgimento del servizio di raccolta
differenziata ed è quindi disposta:

'l) a svolgere

ilservizio dipulizia delcimitero comunale e ilservizio dipulizia delle aree dipertinenza deidepuratoricomunaliper

l'ìmporto netto

di€/h 13,88 (euro ad ora tredici/ottantotto), comprensivo di IVA;
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2) a

svolgere il servizio di raccolta differenziata per l'importo netto di €lh 14,23 (euro ad ora quattordici/ventitre) , comprensivo

di IVA;
successivamente passa all'apertura della la busta "B" contenente I'offe(a economica della Volturno Cooperativa sociale
Onlus che ha offerto il ribasso del 3% (trepercento) sull'importo di€/h 13,95, comprensivo di lVA, posto a base digara per lo
svolgimento del servizio di pulizia del cimitero comunale e del servizio di pulizia delle aree di pertinenza dei depuratori comunali e
sull'importo dl€/h 14,30, comprensivo di IVA per lo svolgimento delservizio diraccolta differenziata ed è quindidisposta:

1) a

svolgere ilservizio dipulizia delcimitero comunale e ilservizio dipulizia delle aree dipertinenza deidepuratoricomunaliper

l'importo netto di€/h 13 53 (euro ad ora tredici/cinquantatre) , comprensivo di IVA;

2)

a svolgere il servizio di raccolta differenziata per l'importo netto di €/h 1 3,87 (euro ad ora tredici/ottantasette) , comprensivo di
IVA;

ll Presidente, visti gli esiti innanzi riportati, propone di aggiudicare i servizi in oggetto alla ditta Volturno Cooperativa
sociale Onlus, secondo scaturentidalle offerte innanzi riportate.
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti della ditta Volturno Cooperativa sociale Onlus.
Alle ore 11 ,40\a seduta viene tolta,
Di quanto sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
arch. Gabriella Saudella
(_

-/I

Ì.
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