
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Esito di Gara per I'appalto del servizio di conferimento presso un unico centro di trasferenza
antorizzato, 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 periodo dal 10 aprile 2017 al 3l dicembre 2017 - importo presunto massimo e 19.772,72

oltreM.
COD. CER: 02.01.04 - 08.01'11 - 08.01.12 - 08.m.r8 - 16.01'03 - 16.01.22 - 16.0ó.01 -
17.09.04 - 20.01.11 - 20.01.32 -20.01.34 - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.02.01 - 20.03.07.

-c,r.G.2c41D94468

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

rende noto che alla gara in oggetto, importo a base d'asta di e D.772,72 oltre IVA al 10%, esperita

mediante procedua apera, ai sensi deli'art. 60 <Ìel Dec. Lgvo 1810412016, n. 50, in dafa 22.03.2017,
ha partecipato una sola ditta:

1) Langella Mario srl con sede in Cercola;

La gara è stata aggiudicata alla ditta Langella Mario srl con sede in Cercola, aI ptezzo per

Kilogrammo per ogni singolo CER indicato nell'offerta e per un importo presunto massimo di €
massimo di 19.772,72 oltre IVA:

CODICE CER DESCRIZIONE Prezzo ofierto al Kg

20.03.07 Beni ingombranti misti di provenienza

domestica, quali materassi, poltrone, arredi, ecc

o,12

20.01.11 Prodotti tessili - Nraterassi raccolti nell'lsola

Ecologic€ Comunale

0,20

20.01.38 Le9no 0,10

20.02.01 Rifiuti biodegradabili (sfalci di potatura

provenienti da giardini e parchi)

0,10

20.01.32 Farmaci scaduti 1 ,00

20.01.u Pile esauste 1 ,00

20.01.39 Rifuti in plastica 0,08

16.01.03 Pneumatici 0,19

16.0'1.22 Paraurti e parti di carrozzeria autoveicoli o,12

16.06.01 Batterie esausle 0,01

02.01.04 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi 0,12

08.01.11 Pitture e vernici di scarto, contenenli solventi

organici o altre sostanze pericolose

1,00

08.01.12 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di

cui alla voce 08.01.11

1,00

08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di

cui alla voce 08.03.17

0,50

17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di coslruzione e

demolizione

0,08
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