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DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
CODICE CIG 823061672F
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SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
DEL COMUNE DI VILLASPECIOSA. CIG:ZA92DE3A31
DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2020)

PREMESSO CHE:
−
−

−

−

−
−
−
−

−
−
−

con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.02.2020 è stata approvata la documentazione
progettuale relativa all’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI;
con determinazione n. 32 del 02.03.2020 da parte del Responsabile del Servizio tecnico è stato indetto
l’affidamento dell’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi sulla piattaforma Sardegna Cat;
il Bando di gara è stato pubblicato il 17/03/2020, sulla sezione Amministrazione Trasparente del
Comune di Villaspeciosa e sulla G.U.R.I. n. 31 del 16/03/2020 e su GUUE in data 13/03/2020 n.GU
S:2020/S 052-123631 e sulla piattaforma internet (sul sito www.sardegnacat.it) del Mercato Elettronico
Regionale, Richiesta di offerta (RDO: rfq_352510 in data 10.03.2020) aperta a tutti i fornitori;
con la determinazione n.56 del 30.03.2020 sono state approvate le modifiche Bando di gara a seguito
dell’emergenza COVID-19 pubblicato sul portale Sardegna CAT RdO : rfq_352510 - PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI stabilendo il
termine ultimo per la presentazione delle offerte nel giorno 30.06.2020;
con la determinazione n. 171 del 03-07-2020 è stato nominato del Seggio di gara per esaminare le buste
contenenti la documentazione amministrativa;
con la determinazione n. 205 del 29-07-2020 sono stati approvati i verbali del Seggio di gara ed
ammesse le 6 ditte partecipanti alla successiva fase di valutazione;
con determinazione n. 224 del 01-09-2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecnico ed economiche delle ditte partecipanti all’affidamento DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI;
con determinazione n. 294 del 22-10-2020 si approvavano i verbali di gara della Commissione
giudicatrice e ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.Lgs 50/2016, si formulava la proposta di aggiudicazione del servizio così come proposta nel verbale
delle operazioni di gara n° 7 del 20/10/2020, all’operatore economico COSIR srl con sede legale in via
Poli 29, ROMA e P.Iva 02447920923, alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare di gara oltre
che nell’offerta tecnica proposta per un importo del servizio pari a € 546.727,19
(cinquecentoquarantaseimilasettecentoventisette/19) oltre € 10.047,00 (diecimilazeroquarantasette/00)
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura prevista per legge, per un
importo contrattuale € 546.727,19,30 al netto del ribasso offerto pari al 7,17% ;
che detta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all’esito positivo della verifica dei requisiti generali
di cui all’art.80 del d.Lgs. 50/2016;
che l’avvenuta proposta di aggiudicazione è stata comunicata a tutti concorrenti attraverso la
piattaforma sardegnaCAT;
che di seguito si avviava la verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati dalla ditta aggiudicataria in fase di partecipazione alla gara;

VISTA la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario,
acquisita mediante le procedure di rito:
Per la ditta COSIR SRL
1. Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari (AVCPASS);
2. Documento Regolarità Contributiva (DURC) valido fino al 11/02/2021;
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3. Certificato negativo carichi pendenti e casellario giudiziale a nome dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza;
4. Certificato negativo delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
5. Accertamento di verifica negativa delle annotazioni sugli operatori economici eseguito attraverso la
banca dati ANAC;
6. Verifica iscrizione alla White List della Prefettura di Roma;
7. Verifica positiva del possesso dei requisiti economico finanziari dichiarati in sede di gara;
8. Verifica iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie richieste;
9. Verifica vigenza e iscrizione alla CCIA di Roma, con annotazione dell’assenza di procedure concorsuali
in atto;
Dato atto che le verifiche suddette hanno avuto esito positivo e la documentazione è conservata agli atti
dell’ufficio in ragione delle motivazioni in materia di trattamento dei dati personali e giudiziari.
Dato atto che il valore del contratto di appalto che si andrà a sottoscrivere è superiore a €. 150.000,00, per
cui è necessario acquisire la comunicazione antimafia, di cui all'art. 84, comma 2, del D. Lgs. 159/2011, lo
scrivente RUP ha accertato la richiesta di iscrizione alle white lists della prefettura di competenza.
Tutto ciò esposto
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., l’efficacia dell’aggiudicazione
disposta in favore della COSIR srl con sede legale in Via Poli 29, Roma e P.Iva 02447920923 al prezzo di
€
546.727,19
(cinquecentoquarantaseimilasettecentoventisette/19)
oltre
€
10.047,00
(diecimilazeroquarantasette/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura
prevista per legge, per un importo contrattuale di € 546.727,19,30 al netto del ribasso offerto pari al 7,17%
sull’importo a base di gara;
DISPONE
Di procedere alla stipula del contratto con la forma prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016,
dando atto che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32, comma 10, lett. b) e 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato prima del termine dilatorio di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 76,
comma 5, lett. a) del medesimo decreto.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Maria Valeria Fara
Firmato digitalmente da: FARA MARIA VALERIA
Data: 04/12/2020 11:26:32

Visto il Responsabile Del Servizio
p.ind. Arca Giuseppe
Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARCA
Data: 04/12/2020 11:28:26
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