Inviata a mezzo pec
Spett.le
Ormo Service srl
Via Molinara, 93
52041 – Civitella in Val di Chiana (AR)

PROT. 3340/2019
Oggetto: Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura ed il
trasporto presso l’impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di un mezzo
usato di marca Bomag, modelli BC1172 RB-2 o BC1172 RB-4 da impiegare nella compattazione dei
rifiuti – 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 21/10/2019, la
Vostra società è risultata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto di cui all’oggetto.
L’importo

totale

di

aggiudicazione

ammonta

ad

euro

480.151,00

(quattrocentottantamilacentocinquantuno/00) pari ad un ribasso percentuale del 2,010% ed un punteggio
complessivo attribuito dalla Commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del D. Lgs 50/2016, di n. 100
(cento) punti.
Fermo quanto sopra, al fine di poter procedere alla stipula del contratto 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 di produrre la seguente documentazione:
1) cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria costituita secondo quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016, per l’importo di euro 24.007,55
(ventiquattromilasette/55). La predetta somma è stata già ridotta del 50% in considerazione del
possesso della certificazione ISO 9001. In particolare la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà
essere redatta e presentata con le forme previste dallo schema tipo 1.2 ovvero 1.2.1 e relative
schede tecniche del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018 e 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 garantita sul conto corrente
bancario indicato da CSAI spa, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15
giorni dalla richiesta medesima.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del documento attestante la verifica della regolare esecuzione delle forniture;

2) dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, rese dai soggetti indicati al comma 3 del predetto
articolo. Si ricorda che sono tenuti a rendere le dichiarazioni anche il socio di maggioranza in società
con un numero di soci pari o inferiore a 4, nonché gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3) 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, 22/10/2019
Centro Servizi Ambiente Impianti Spa
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Zipoli
F.TO IN ORIGINALE

