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APERTURA BUSTE OFFERTA ROO N. 1389010 DEL 03/11/2016 PER l'AFf OAMENTO DEL S£R ZID
D1PRElEVAMENTO. ORD1NAMENTO. JMBALLAGGlO. TRASPORTO c SCAR1CO 01 N. 4"'

FAlDONl

In data 14 novembre 2016. aile ore i2,OO, si precede all' apertura delle bus(e pre-en 'ate GaG.: ~O= 'ato:i
economici invitati a partecipare aHa procedura negoziata RdO n. 1389070 ae. 3 nuv2mbT2 2C' 3, Cl nenenti
Ie offerte per il servizio di prelevamento, ordinamento, imballaggio, r-aspo;tr, e seanco Iii r. :4. 1 aldoni
contenenti fascicoli cartacei.

Presen iall'apertura delle buste e ail esame delle relative offene presso t.:mta feTTltoriale1 Flr.r:z or cri:

Stefania Diociaiuti Responsabile oi Struttura;
Loredana Carnevale Funzionario Delegato;
Giada Mordin! Funzionario Amministrativo'

Aperta la seduta aile are "2,00
si prende atto che

• n. 1busta e stata presentata
• La busta e stata presentate aalla Ditta "Coopservice Societa Coop')eranva per azior:" - . P.l.
00310180351

visto che

• la modalita di scelta del contraente e ia procedUTa negoziata nella forrn rii qeO su MEPA ',,;x D Lgs
50/2016) ;

• Sono ammessi a partecipare gl; oneratori economici dJ cui all art. 6.5 D. Lgs. 50/2016 c'l.e :: ~no in
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 38 D. 19s. 50/20i6 (oct,ce Appalti. :::hencn siano
incorsi nei motivi di esdusione di cui all'art . 80 D Lgs. 50/2016 (od;ce AD.par, (he siano ir pos-;eSSGdei
requisiti di capacita tecnico-organizzativa e economico-finanziaria. che SJa'10 iSCltti pe'" 3.ttJVllB.
inerenti l'oggetto della presente determinazione, nel Registro delle imprese ~:vessola (elM, r hE.' siano
in possesso di tutte Ie autorizZazioni e certificazioni necessarie per 1esercizio dell'ativ '3 •..chiesta.
Pertanto, in assenza di D S (omprovanti i requisiti richiesti, IF' orfprte cor, ve"'YiP1ra 0E-e in
considerazione a prescmdere dai prezzo deH'offerta;

• l' aggiudicazione del servizio awerra in base al criteria del prezzo pru tlas<)c salvo \'esarre t''Jcnn...ale
di offerte che presentino ribassi anomaliJ;

• La somma a base d'asta e € 5.000,00;



IC) Automoblle Club d'ltalia
Unita Territoriale La Spezia

si procede all'esame del contenuto delle buste e alia verifica
delle dichiarazioni sostitutive (reguisili di partec..Daz~one)

Pe-rcer~:ll~ d

ribasso su I:mp(.J'·~Ga
base d a(;(b. '1

E 3,uDG,GC~-------------------------4------------~----~~----~-----.---~i
Eurc 3.S6~,OO i

I Regolarita della
documentazioneDitte che hanna presentato offerte Agg ~d:~aZ'Jne

PH"fI, SC ri3.

"Coopservice Societa Coopperativa per
aziani" - I P.l. 00310180351 SI

In conform ita di qua'1to ;ndicato nella lettera di :nvito S1 cre~de atta c::e : ~~:yesa
con sede in Reggio nell'Emilia cap 42100, via Rochdale n. 5, non solo e !'JP; a.;:;(1 avere p2r,p-r ';c.t:. 'll1a
procedura negoziata, rna ha anche presentato un'afferta congrua relaTvarler;,~ 3..la na:e J'asta, e
pertanto la stessa risulta aggiudicataria PTOwisoriamente. Si rimarda 1 c:;pecif'cc rxOW"d"'1ento di
aggiudicazione definitiva, da parte del Titolare dei centro di resDonsabllita rornneten+e, previa ver+,-:2.della
documentazione richiesta con l'aHegato alia RdO (punto 2 "condizio•.j c. partecipaz,on=-(cc.u·s.t; dl
partecipazione" del disciplinarel.

La Spezia, n 14-11-2016
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