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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 353 DEL 26.11.2020
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 PER L’APPALTO RELATIVO AL NOLO A
FREDDO “FULL SERVICE” DI AUTOMEZI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - Gara n.7922405
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

La Lamezia Multiservizi S.p.A. ha indetto la gara per l’appalto di nolo a freddo “full service” di
automezzi per il servizio di igiene urbana suddiviso in due lotti:
1) il primo lotto CIG 84871623A5 nolo di 18 autocarri PTT 3,5 tonnellate attrezzati con
vasca ribaltabile, fissando in 1.000,00 euro/mese il prezzo a base di gara, Iva esclusa,
per il noleggio di un singolo autocarro e in euro 1.080.000,00 euro il prezzo a base di
gara per il noleggio dei 18 autocarri per 60 mesi;
2) il secondo CIG 8487173CB6 nolo di 2 autocarri PTT 26 tonnellate allestiti con
attrezzatura di compattazione, fissando in 4.000,00 euro/mese il prezzo a base di gara,
iva esclusa, per il noleggio di un singolo autocarro e in euro 480.000,00 il prezzo a base
di gara per il noleggio dei 2 autocarri per 60 mesi;

-

La gara, approvata con determina a contrarre n. 327/2020 del 26/10/2020, prevedeva
l’affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, utilizzando
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)del D.Lgs. n.50/2016;

-

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 30.10.2020 n. 2020/S 212-517991, è
stato pubblicato sulla GURI n. 127 del 30.10.2020 su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani
locali.

-

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito dal bando di gara per il
giorno 17.11.2020 ore 12:00. Entro tale termine sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori
economici:
1) GORENT S.P.A. P.Iva 08605630014
Via P. Fanfani, 11 - 50127 FIRENZE
PEC:
gorentspa@legalmail.it
2) CUMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. P.Iva 00840400949 Via Umbria, 179 – 86170 ISERNIA (IS)
PEC: Cuma.srl@legalmail.it
3) ECOCE S.R.L. P.Iva 07229741215 Via Nuova S.Antonio 27/3 – 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (NA) PEC: ecoce@pec.it

-

Giorno 17.11.2020 alle ore 16:00, in seduta pubblica, presso la sede amministrativa della
Lamezia Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 è stata esaminata la documentazione
amministrativa ed è stato constatato che:
al LOTTO n.1 non ha partecipato nessun Operatore Economico
al LOTTO n. 2 hanno partecipato i seguenti 3 Operatori Economici che, a seguito della verifica
della documentazione amministrativa, sono stati ammessi alla fase successiva:
1) GORENT S.P.A. P.Iva 08605630014
Via P. Fanfani, 11 - 50127 FIRENZE
PEC:
gorentspa@legalmail.it
2) CUMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. P.Iva 00840400949 Via Umbria, 179 – 86170 ISERNIA (IS)
PEC: Cuma.srl@legalmail.it
3) ECOCE S.R.L. P.Iva 07229741215 Via Nuova S.Antonio 27/3 – 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (NA) PEC: ecoce@pec.it
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Come risulta dal relativo verbale di gara in seduta pubblica del 17.11.2020, l’esame delle
offerte economiche ha dato il seguente esito:
Operatore economico GORENT S.P.A. : ribasso offerto 6,25 %
Operatore economico CUMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.: ribasso offerto 15,67 %
Operatore economico ECOCE S.R.L. : ribasso offerto 10,00 %

VISTA la Proposta di aggiudicazione del RUP in data 05/12/2019, parte integrante e sostanziale del
presente atto, in cui dichiara congrue le offerte dei concorrenti primi in graduatoria;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO, pertanto, di approvare il verbali di gara sopra richiamato, quale parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione e di proporre contestualmente l’aggiudicazione del lotto
n. 2
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
DETERMINA
1. di approvare il Verbale di gara della Commissione Giudicatrice di giorni 17/11/2020;
2. Dichiarare deserto il LOTTO n. 1 CIG 84871623A5;
3. Aggiudicare il LOTTO n. 2 CIG 8487173CB6 (nolo di 2 autocarri PTT 26 tonnellate allestiti
con attrezzatura di compattazione, per 60 mesi), alla ditta CUMA SERVIZI AMBIENTALI
S.R.L. P.Iva 00840400949 Via Umbria, 179 – 86170 ISERNIA (IS) PEC: Cuma.srl@legalmail.it
con il ribasso percentuale offerto del 15,67% e alle seguenti condizioni economiche:
-

Prezzo netto per il nolo mensile di un singolo automezzo: 3.373,20 euro/mese

-

Prezzo netto per il nolo di 2 automezzi per 60 mesi: 404.784,00 euro

4. Subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ai
sensi del D.Lgs. 50/2016;
5. Pubblicare sul profilo del committente, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016
IL DIRIGENTE
ing. Paolo Villella

