COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Prot. n. 85 del 19/07/2021
VERBALE DI GARA del 19/07/2021
OGGETTO: Affidamento servizio di sprnamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani nel territorio di
Leonforte, mediante indagine di mercato senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art 36 co 2 lett b)
del Dlgs n 50/2016 con le modifiche apportate dal D.L. n 120/2020 - CIG: 8810655E80
Durata dell'appalto: sino al 31/12/2021
Importo stimato: E 100.833,42 mensili oltre IVA al 10%, di cui:
• E 78.817,39 importo soggetto a ribasso d'asta;
• E 1.433,04 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
•
20.582,99 costi smaltimento non soggetti a ribasso d'asta;
Stazione appaltante: Comune di Leonforte
L'anno duemilaventuno giorno diciannove del mese di luglio alle ore 17,30 nella sede del settore tecnico, sito
al 1° piano del pala77o municipale di c.so Umberto n 231, si riunisce la Commissione di gara così composta:
• Ing. Filippo Vicino, Presidente
• Geom. Elio Messineo, componente e segretario verbalizzante
• Sig. Franco Crimì Giuseppe, componente
Si da atto che ha tartecinato solo la seguente ditta:
DITTA
SEDE
PROGITEC srl
Castel di ludica bivio S Giuseppe,4

P. IVA
01650680893

PEC
protitecsnc@pec.it

Si procede all'apertura della pec trasmessa, per l'esame della documentazione amministrativa, dando atto
q uanto di seguito:
DITTA
ESITO
PROGITEC SRL
AMMESSA
Si procede all'apertura dell'offerta economica:
DITTA
RIBASSO OFFERTO
PROGITEC SRL
5,68%
Per quanto sopra esposto la Commissione di gara propone l'aggiudicazione del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto rifiuti urbani sino al 31/12/2021, in favore della ditta Progitec srl con sede a Castel di
Iudica ( CT), P IVA 01650680893, avendo offerto un ribasso di 5,68% sul prezzo a base d'asta di E 78.817,39
mensili, oltre oneri per la sicurezza pari a E 1.433,04 e costi di conferimento pari a E 20.582,99 non soggetti a
ribasso, il tutto per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta pari a: € 96.356,59 mensili oltre IVA al
10%.
Alle ore 18:00 la seduta viene chiusa.
IL PRESIDENTE: Ing Filippo Vicino (f.-'---1-COMPONENTE: Franco Crimì
Il Segretario verbalizzante: Elio Messine°
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