OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde dei settori impianti e reti nei siti di
proprietà di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 135.647,52= oltre iva.
Lotto 1 Area Nord Reti C.I.G. 7445923A08
Lotto 3 Area Sud Potabilizzazione e reti C.I.G.: 744603781C
Comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/16

Spettabili Concorrenti,
si comunica che, all’esito della procedura di gara, il Direttore Generale di acquevenete SpA con determina n. 75 in data
29.6.2018 ha aggiudicato il “Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde dei settori impianti e reti nei siti di
proprietà di acquevenete SpA”,
o quanto al Lotto 1 Area Nord Reti - C.I.G.: 7445923A08, a Vivai Barretta Garden S.r.l., via Circumvallazione Esterna
n. 10, 80017 Melito di Napoli (NA), C.F. e P.IVA 05145331210, che ha offerto il ribasso del 37,10% sull’importo
posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 24.464,64=, di cui Euro
20.791,82= per l’esecuzione dei lavori ed Euro 3.672,82= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
all’Iva, e comunque per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dei lavori, indipendentemente
dall’importo delle prestazioni eseguite,
o quanto al Lotto 3 Area Sud Potabilizzazione - C.I.G.: 744603781C ” a Italverde S.r.l., via Ca Mignola Bassa n. 10,
45026 Lendinara (RO), C.F. e P.IVA 01094860291, che ha offerto il ribasso del 15,10% sull’importo posto a base
d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 41.972,05=, di cui Euro 36.748,12= per
l’esecuzione dei lavori ed Euro 5.223,93= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, e
comunque per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dei lavori, indipendentemente dall’importo
delle prestazioni eseguite.
Il predetto documento è disponibile per la consultazione sul sito web della società nella Sezione “Fornitori e
gare” – “Bandi e gare”.
Decorsi 35 giorni dalla data di invio della presente comunicazione, l’Ente appaltante procederà alla stipula del
contratto.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento
Carolina Sampaoli

Data di pubblicazione profilo Committente: 3.7.2018

