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 (Via G. 

 

Positano, li 28.07.2016 Prot. n° 9156

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  GARA
Oggetto dell’Appalto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” [CIG 

Amministrazione Aggiudicatrice: 

089/8122517 – Fax 089/8122509 

Istituzionale: www.comune.positano.sa.it

Codice CPC: 94020 

Codice CPV: oggetto principale 90

Importo totale investimento: € 5.694.369,55

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Procedura di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara 

allegato al bando; 

Che alla procedura aperta hanno presentato offerta  n° 12

gara; 

Che con determinazione dirigenziale n° 218 del 07.07.2016 si è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva della gara in oggetto alla ditta 

Leonardo Da Vinci n° 14 P.I. 01291571212, con l’offerta economicamente più vantaggiosa  di punti 

86,276/100 ed un costo del servizio, al netto del ribasso offerto del 12,73%,   di 

di cui €uro 164.901,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Che il contratto avrà durata quinquennale decorrente dalla data di consegna del Servizio

 Responsabile del Procedimento:

 

 

Ambiente 

              

              

 

 

Comune di Positano 
. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653) 

9156   

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERV

[CIG 6453639F5D] - [CUP D79D15001590004].

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Positano Via G.Marconi 111, 84017 Positano 

Fax 089/8122509 – Pec: lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it

Istituzionale: www.comune.positano.sa.it 

90.51.11.00-3:  

5.694.369,55 oltre IVA di cui € 5.529.468,14 per servizi ed 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara 

RENDE NOTO 

alla procedura aperta hanno presentato offerta  n° 12 ditte e che tutte sono state ammesse alla 

con determinazione dirigenziale n° 218 del 07.07.2016 si è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva della gara in oggetto alla ditta L’igiene Urbana srl,  con sede in Scafati (SA) alla Via 

nci n° 14 P.I. 01291571212, con l’offerta economicamente più vantaggiosa  di punti 

86,276/100 ed un costo del servizio, al netto del ribasso offerto del 12,73%,   di 

€uro 164.901,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

il contratto avrà durata quinquennale decorrente dalla data di consegna del Servizio

Responsabile del Procedimento: ing. Raffaele FATA, tel. 0898122517 – fax. 0898122509.

 

          

          

   

 
RVIZI DI RACCOLTA 

[CUP D79D15001590004]. 

Comune di Positano Via G.Marconi 111, 84017 Positano – Tel. 

lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it – Sito 

per servizi ed € 164.901,41 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara 

ditte e che tutte sono state ammesse alla 

con determinazione dirigenziale n° 218 del 07.07.2016 si è provveduto all’aggiudicazione 

,  con sede in Scafati (SA) alla Via 

nci n° 14 P.I. 01291571212, con l’offerta economicamente più vantaggiosa  di punti 

86,276/100 ed un costo del servizio, al netto del ribasso offerto del 12,73%,   di €uro 4.990.468,26 

il contratto avrà durata quinquennale decorrente dalla data di consegna del Servizio 

fax. 0898122509. 

 


