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VERBALE DI GARA DESERTA
.

OGGETTO: Gara per l'affidamento mediante procedura negoziata del Servizio di
selezione e valorizzazione del multimateriale proveniente da raccolta differenziata dei
rifiuti urbani.
Garan.: 6845001 - C.I.G.: 7202117EF3
L'anno 2017 il giorno 3 del mese di Ottobre alle ore 16:00 in Lamezia Terme presso gli
Uffici della Lamezia Multiservizi S.p.A.
Premesso:
- che con determina n.lBO del 19/07/2017 è stata Autorizzare la procedura negoziata, ai
sensi deirart.36 comma 2, lett.b) per l'affidamento del servizio di selezione e
valorizzazione del multimateriale proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, codice CER 15.01.06 (rifiuti costituiti da imballaggi misti) per un periodo di
mesi 12 e un quantitativo stimato di 2.700 ton. Il costo unitario a base di gara è fissato
in 76,00 €/ton. L'importo stimato a base di gara è pari a € 205.200,00, più oneri relativi
ai rischi di interferenza, non soggetti a ribasso pari a € 2.400,00, per un totale di €
207.600,00 oltre oneri IVA;
é
- che alla procedura negoziata sono state invitate le seguenti ditte:
Calabra Maceri & Servizi SPA
C.da Lecco Via Marco Polo
87036 Rende (CS)
calabramaceri@pec-pmi.it
Ecologia Oggi S.p.A.
Via Cassoli,18
88046 Lamezia Terme (CZ)
ecologiaoggi@legalmaiI.it
Ecosistem s.r.l.
Loc. Lenza Viscardi
88046 Lamezia Terme (CZ)
ecosistem@pec.ecosistem.it
Ecosan s.r.l.
Via Santuario di Dipodi, 45
88040 Feroleto Antico (CZ)
ecosan@sicurezzapostale.it
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Ecoross s.r.l.
C.da S. Irene ZI.
87068 Rossano (CS)
info@ecoross.it
Servizi Ecologici di Marchese Giosè
C.da Cnnicella
87040 Tarsia (CS)
serveco.marchese@pec.it
Rocca s.r.l.
Via San Leonardo, 38
88831 Sam Mauro Marchesato (KR)
rocca.srl@pec.it
;

,

- che per la presentazione delle offerte, è stato fissato il termine del 03/10/2017, ore 13:00,
con fissazione della seduta di gara per il giorno 03/10/2017 alle ore 16:00;
Ciò premesso
Il sottoscritto Geom. Francesco Severi, nella sua qualità di RUP constata che non sono
pervenute offerte nei termini stabiliti e dichiara deserta la procedura negoziata.

Visto: Il Dirigente

Il RUP
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