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Ufficio Tecnico 

Positano, li   18.06.20015                                                                          Prot. N° 8265 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO DI   PULIZIA DELLE 

SPIAGGE LIBERE E DEGLI SPECCHI D’ACQUA ANTISTANTI E DEL SERVIZIO DI  

RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI  

PRODOTTI  DALLE IMBARCAZIONI  PER LA RADA DI POSITANO . 

 
 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
 

  

PREMESSO CHE  

• con determinazione dirigenziale n. 466 DEL 22.12.2014 il Settore Tecnico Comunale ha  

predisposto l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 comma 9 e 

seguenti del D.Lgs. n.163/2006  e degli artt. 8, 13,14 e 15 del Regolamento comunale per i 

servizi, forniture e lavori in economia, attraverso gara informale, del servizio di pulizia delle 

spiagge libere e degli specchi d’acqua antistanti  e del servizio di ritiro e trasporti rifiuti 

differenziati ed indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni per la rada di Positano; 

• che con la stessa determinazione venivano approvati l’avviso pubblico e il Capitolato 

speciale d’appalto; 

• che in data 28.05.2015 si provvedeva alla pubblicazione dell’avviso pubblico  fissando la 

scadenza per l’inoltro delle istanze di partecipazione al 16.06.2015;  

• che entro il termine stabilito dall’Avviso Pubblico   ha  presentato offerta la sola  ditta:  

 - Positano Jolly Service – Via Maria Netti n. 6; 84017 Positano 

 

VISTO  il verbale di gara redatto in data 17.06.2015  con il quale il servizio è  stato  aggiudicato  provvisoriamente  

all'impresa  Positano Jolly Service – Via MariaNetti n. 6; 84017 Positano  con il  ribasso offerto del 0,05%; 

  

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n 223 del 17.06.2015  si è provveduto ad aggiudicare 

definitivamente alla ditta Positano Jolly Service Positano (SA) il servizio di che trattasi; 

 

AVVISA 
 

Che il servizio “Pulizia delle spiagge libere e degli specchi d’acqua antistanti  e del servizio di ritiro e trasporti 

rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti dalle imbarcazioni per la rada di Positano” sono stati aggiudicati, 

per la stagione 2015, alla ditta Positano Jolly Service di Positano (SA) , con il  ribasso offerto del 0.05%; 

 

Positano, li  18.06.2015             

 

  


