
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA _ CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Esito di Gara per I'appalto del servizio di conferimento presso un unico centro di trasferenza
rutorizzato,, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti ed altre tipologie di rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e dal centro di raccolta comunale di Via Guindazzi
per il pcriodo dal 1o febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 - importo presunto massimo €
24.772,72 oltre IVA.
CoD. CER: 02.01.04 - 08.0r.11 - 08.01.12 - 08.03.18 - 16.01.03 - 16.01.22 - 16.06.01 -
17.09.04-20.0t.11 -20.01.32-20.01.34-20.01.38-20.01.39-20.02.01-20.03.07.
- c.I.G. Z042rsE9Sl)

Il Responsabilc del lV Settore Politiche Sociali e Pubblica Istruzione,
Ambiente e Promozione del Territorio

rende nolo che alla gara in oggetto, importo a base d'asta di € 24.772,72 oltre IVA al 10%, esperita
nrediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Dec. Lgvo 18/0412016, n. 50, in d,ata 17 e 22
gennaio 2018, hanno partecipato numero tre ditte:
1) Langella Mario srl con sede in Volla (NA);
2) Ecosistem srl con sede in Nusco (AV);
3) De.Fi.Am. srl con scde in Serino (AV);
La gara è stata aggiudicata alla difta Langella Mario srl con sede in volla. al prezzo per
Kilogrammo per ogni singolo CER indicato nell'offerta e per un importo presunto massimo di €
massimo di 24.772.72 oltre IVA:

CODICE CER DESCRIZIONE Prezzo offelo al Kg

20.03.07 Beni ingombranti misli di provenienza domestica, quali

materassi, poltrone, arredi, ecc

€ 0,135

20.o't _'t1 Prodotti tessili - lvlaterassi raccolti nell'lsola Ecologica

Comunale

€ 0,25

20.01.38 Legno € 0,10

20.o2.o1 Rifìuti biodegradabili (sfalci di potatura provenienti da giardini

e parchi)

c o,12

20_o't.32 Farmaci scaduti € 1,00

20.01.34 Pile esauste € 1,00

20.01.39 Rifiuti in plastica € 0,15
'16.01.03 Pneumalici € o,25

16.01.22 Paraurti e partidi carrozzeria autoveicoli € 0,'15

16.06.0'1 Batterie esauste € 0,05

o2.o1.04 Rifiuti plastici ad esclusione degti imballaggi € 0,10

08.01.1 1 Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose

€ '1,00

08.01.12 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce

08.01.1 1

€ 1,00

08.03.18 Toner per stampa esaurlti, diversi da quelli di cui aila voce

08.03.'17

€ 0,10

17.O9.O4 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione € 0,'15

nsabile ad interim del lV Settore

{àffi
€;

Pollena Trocclria, lì 29 gennaio 2018

Gius


