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Ufficio Tecnico
Prot. n. 3632 del 31/12/2019
Tramite Pec
Spett.le Impresa
DITTA CALABRA MACERI & SERVIZI S.p.a.
Via Marco Polo – C.da Lecco – 87036 Rende (CS);Spett.le Impresa

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 della procedura aperta su Mepa per l’affidamento del servizio di raccolta rsu e
rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per la durata di
anni

uno

per

un

importo

complessivo

pari

a

€

107.470,00

(centonosttemila

quattrocentosettanta/00) oltre Iva e € 1.000,00 (mille/00) per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta - CUP. D85C19000550004 – CIG. 81398608F6;

Il sottoscritto Geom. Giancarlo Saullo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara in
oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente
COMUNICA
che con determinazione n. 536 del 31/12/2019 del Responsabile del Settore Tecnico, si è provveduto,
secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare definitivamente
l’appalto di lavori/servizi/forniture in oggetto a favore della Ditta CALABRA MACERI & SERVIZI S.p.a, con
sede in Via Marco Polo – C.da Lecco – 87036 Rende (CS); C.F./P.IVA 01668030784, sulla base dell’offerta
economica e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Si precisa che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’impresa aggiudicataria effettuate ai
sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e,
pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento
della mancanza dei prescritti requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.

50/2016.
Che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato tramite
MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 536, nonché gli atti di gara relativi
all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di San Vincenzo La Costa nella sezione
“Amministrazione trasparente” - Gara relativa all’esecuzione del servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da
avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per la durata di anni uno.
Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR Calabria entro 30
giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta può
informare

il

sottoscritto

Responsabile

lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it,

entro

30

del
giorni

procedimento,

dal

ricevimento

della

pec
presente

comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale,
specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dall’Amministrazione
comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il Servizio Tecnico
comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai
motivi del ricorso.
L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso.
Cordiali saluti
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giancarlo Saullo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara –servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per la durata di anni uno” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
San Vincenzo La Costa lì 31/12/2019.
Il Responsabile del Servizio
F.to Vincenzo Magnifico
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