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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER
UN PERIODO DI 36 MESI - CIG 0557130E34

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Con riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, si informa che:

a con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 103/Reg.Gen. del 21.03.2010
sono stati approvati i Verbali della Commissione di Gara aggiudicando definitivamente
l'appalto, della durata di 36 mesi, alla ditta Bassanetti s.r.l. di San Colombano al Lambro (MI)
per l'importo complessivo di € 982.701,00 oltre i.v.a.:

a ai sensi dell'ari 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva disposta con la
suddetta determinazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;

a il concorrente che in graduatoria segue l'aggiudicatario è la ditta Puli-Eco s.r.l. di Ospedaletto
lodigiano (LO)

a come previsto dagli atti di gara, l'aggiudicazione è avvenuta mediante espletamento di una
procedura aperta ai sensi dell'ari. 55 del D.Lgs. 163/2006 e con criterio di aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto;

a le offerte ammesse sono state 6 (sei);

a il concorrente che in graduatoria segue l'aggiudicatario è la ditta Puli-Eco s.r.l.;

a il diritto di accesso agli atti del procedimento è consentito nei limiti e nelle forme di cui all'ari.
79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e di cui alla Legge 241/1990, presso il Servizio
Ambiente. L'accesso è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai
partecipanti non risultando, allo stato, atti per i quali l'accesso è vietato ai sensi dell'art. 13,
comma 5, lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. 163/2006;

a contro il provvedimento di aggiudicazione può essere proposto unicamente ricorso avanti al
T.A.R. della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n.
104/2010.

a i verbali della Commissione di Gara sono consultatali su questo sito istituzionale del Comune;

a il presente avviso è altresì regolarmente pubblicato secondo quanto previsto negli artt. 65 e 66
del richiamato D.Lgs. 163/2006.
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