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Provincia di Milano

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA

'TA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI,
STRADE ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO DAL

01.01.201 4 AL 31 .03.201 4

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTA la determinazione del Responsabile di Settore n. 95 del 09.12.2013, con la
quale è stato approvato il prowedimento di gara informale per I'affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti urbani, spazzamento strade ed altri servizi complementari
periodo dal 01 .01.2014 al 31.03.2014 mediante procedura negoziata con il criterio del
prezzo più basso da esprimere con massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all'importo posto a base di gara - lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta €
190.000,00 e € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
VERIFICATO CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato
per il giorno30.12.2Q13 alle ore 12,00 e che a tale data sono pervenute al protocollo
comunale n. 3 offerte;
VISTO ilverbale di gara per I'affidamento delservizio redatto in data 30.12.2O13;

RENDE NOTO CHE

1. la gara è stata esperita mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara, con la procedura di cui all'art. 125,
commi 9) e 10) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. '163 qui citato;

2. sono state invitate le seguenti lmprese:
,/ AEMME Linea Ambiente S.r.l. di Magenta (Ml);
,/ AIMERI AMBIENTE S.r.l. di Rozzano (Ml);
,/ NAVIGLI AMBIENTE S.r.l. diAbbiategrasso (Ml);
,/ S.A.S.O.M. di Gaggiano (Ml);
./ SAN GERMANO S.r.l. di Pianezza (TO);

3. hanno partecipato le seguenti lmprese:
./ NAVIGLI AMBIENTE S.r.l. di Abbiategrasso (Ml);
./ SAN GERMANO S.r.l. di Pianezza (TO);
,/ AIMERIAMBIENTE S.r.l. di Rozzano (Ml);

4. è risultata aggiudicataria dei lavori de quibus, la ditta SAN GERMANO S.r.l. di
Pianezza (TO) per il periodo gennaio - matzo 2014, per un importo di € 160.930,00 al
netto del ribasso del 15,30% sul prezzo posto a base d'asta e oneri per la sicurezza
pari a € 2.000,00 non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di €
162.930,00 oltre IVA 10o/o pari a complessive € 179.223,00 IVA compresa dando
comunque atto che I'aggiudicazione definitiva è condizionata alla determinazione del
Responsabile Registro di settore n.112 del 30.12.2013.

Settore Gestione del Territorio
Alberico geomrlDqnaris Barbara
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