VERBALE N. 3
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in modalità telematica, avente ad
oggetto il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, indetta con
determina n. 19 del 04.05.2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della
delibera Cda del 03.12.2019.
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4market, si dà
atto di quanto segue.
Il giorno 29/07/2020, alle ore 09.00, si è riunito il seggio di gara, così composto:
Presidente:

Monica Pardini

ResponsabileUfficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Sara Balloni

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Enrico Ricci

Il presidente apre i lavori ricordando che a seguito dell'ultima seduta era stato attivato da parte del RUP, ing. Francesco
Di Martino, procedimento di verifica di congruità dei prezzi relativamente all'offerta presentata dal concorrente A.T.I.
Soc. Coop. arl in quanto risultata oltre soglia di anomalia.
Il RUP, con nota interna del 23/07, comunicava la congruità di tale offerta.
Si propone quindi aggiudicazione in favore di A.T.I. Soc. Coop. arl P.Iva 03526910488, sede legale in Castelfiorentino
(FI), Via barbieri 17 D/E, sulla base dell'importo offerto di € 55.311,10 di cui € 678,41 di oneri per la sicurezza,
corrispondente a un ribasso sulla base d'sta del 19.47%.
L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica circa il possesso dei requisiti generali.
Alle ore 09.15 si chiude la seduta.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
SB

servizio appalti

tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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