UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro )
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006
Tel 0774/498002 fax 0774/498297

Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei
servizi di igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei
Comuni del Medaniene sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemila diciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,15 presso il Comune di Mandela,
sita Piazza Europa Unita 1, il responsabile unico del procedimento ing. Alessandro Angelini provvede a
redigere il presente atto.
VISTI il verbale n°1 di apertura delle buste amministrative del giorno 19/04/2019 e il verbale n°2 di verifica
dei documenti del soccorso istruttorio del giorno 23/04/2019, dai quali si evince che il responsabile unico del
procedimento ammette le società partecipanti alla procedura in oggetto.
VISTI il verbale n°3 di verifica dei contenuti delle offerte tecniche del giorno 23/04/2019, il verbale n°4 di
valutazione delle offerte del 23/04/2019 e il verbale n°5 di apertura delle offerte economiche del 30/04/2019
dai quali si evince che la commissione giudicatrice ha redatto la seguente graduatoria, demandando al RUP
la verifica di congruità delle offerte anomale: 1) Pragma Consortile; 2) Multiservizi srl.
CONSIDERATO che in caso di necessità di verifica della congruità delle offerte anomale la proposta di
aggiudicazione compete al RUP, a valle del medesimo procedimento di verifica.
ACCERTATO che


l’impresa soggetta al procedimento di verifica ai sensi del comma 3 dell’art.97 del Codice è la sola
Pragma Consortile, in quanto la stessa ha riportato in entrambe le offerte (tecnica e economica) un
punteggio superiore ai quattro quinti dei punteggi massimi attribuibili secondo il bando di gara.



le imprese, come richiesto dal disciplinare di gara, hanno inserito nell’offerta economica la
“Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi”.

VALUTATA la congruità del ribasso offerto in sede di gara dalla Pragma consortile per lo svolgimento
delle prestazioni offerte, a seguito della lettura dei contenuti della “Relazione Economica/Schede riassuntive
dei costi”
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PROPONE L’AGGIUDICAZIONE della procedura di gara in esame, ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nei confronti del seguente Operatore Economico: PRAGMA SOCIETA’
CONSORTILE s.r.l P.IVA 08625311009 e con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Madama (RM). Tale
proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei
Comuni della Valle Ustica. La documentazione esaminata sarà custodita presso gli uffici del Comune di
Mandela, in un luogo chiuso a chiave.

F.to il responsabile unico del procedimento ing. Alessandro Angelini
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