Inviata a mezzo pec
Spett.le
Ecopol spa

PROT. 2705 /2017
Oggetto: Sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.
54, comma 3, D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto di n. 40 bobine di
teli oxodegradabili e del relativo deployer per la stesura degli stessi presso l’impianto di
discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) – Comunicazione di aggiudicazione
Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs 50/2016, si
comunica che con determina adottata dall’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti in data
26/06/2017, la Vostra società è risultata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto di cui
all’oggetto.
L’importo totale di aggiudicazione, tenuto conto della percentuale di ribasso da Voi offerta e pari al
5,15%, ammonta ad euro 189.700,00 (centottantanovemilasettecento/00), per l’intera durata
contrattuale pari ad un anno.
Peraltro, al fine di poter procedere alla stipula del contratto di appalto successivamente alla verifica
del possesso dei requisiti dichiarati dalla Vostra spettabile società in sede di presentazione
dell’offerta e necessari affinché l’aggiudicazione divenga efficace, si richiede la seguente
documentazione:
1) cauzione definitiva in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto degli art.. 93
commi 2 e 3 e art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 da costituire tramite garanzia
fideiussoria di importo di euro 5.691,00 (cinquemilaseicentonovantuno/00). Si precisa che,
ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs 50/2016, detto importo risulta ridotto del 70%
considerato che la Vostra spettabile società si trova in possesso delle certificazioni ISO
9001 e 14001. Si precisa che la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere:
-

la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;

-

la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile;

-

la sua operatività e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma dello stesso ed
entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del documento attestante la verifica della regolare esecuzione
dei lavori;

2) documentazione idonea attestante quanto dichiarato a pag. 12, alla sez. B, “Capacità
economica e finanziaria” del DGUE con riferimento al possesso di un fatturato medio annuo
quantificato in euro 232.020,00;
3) elenco di tutti i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016
della Ecopol spa nonché del socio di maggioranza Ecopol PTE LTD, unitamente alle
relative dichiarazioni compilate e sottoscritte;
4) indicazione del conto corrente dedicato, come da modello allegato in copia alla presente
comunicazione

Si prega di produrre i documenti richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della presente

Distinti saluti

Terranuova Bracciolini, 27/06/2017
Centro Servizi Ambiente Spa
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Zipoli
F.TO IN ORIGINALE

