
                                                                                                                                         CENTRALE DI COMMITTENZA

INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
MATTATOIO COMUNALE DI SPOLETO – CIG. 781799800C

PREMESSO che: 

Il 05/03/2019 con determinazione a contrarre n. 205, è stata indetta ai sensi dell’articolo 192 Tuel e
dell'articolo  32 del  D.lgs.  50/2016 una procedura  di  gara mediante  indagine  di  mercato  aperta  a  tutti  gli
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di gara  per l’affidamento, in concessione, del
servizio di gestione del mattatoio comunale di Spoleto per la durata di cinque anni - Concessione di servizi sotto
soglia ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 164 e ss. del codice dei contratti.
Codice Identificativo Gara: 781799800C.

Il valore della concessione ammonta a presunti euro 300.000,00 annui, per un totale di presunti euro
1.500.000,00 euro. L'importo posto a base di gara è di euro 6.639,35 oltre iva, pari al canone annuale che il
concessionario è tenuto a corrispondere al Comune.

Il relativo avviso di gara è stato pubblicato, unitamente agli altri documenti di gara, in data 15/03/2019
sulla  piattaforma  telematica  di  negoziazione  raggiungibile  al  sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e sito istituzionale del comune www.comune.spoleto.pg.it.

All'art. 16 dell'Avviso di gara è fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 4 aprile
2019  alle  ore  13:00;  il criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base dei criteri qualitativi indicati all'art. 13 dell'avviso di gara (artt. 95 e 173 del D. Lgs. n.
50/2016).

Con determinazione dirigenziale n. 392 del 18/04/2019 è stato nominato il seggio di gara ai sensi dell’articolo
77 e 216, c. 12 del d.lgs. 50/2016 nonché del punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017, così composto:

a) dott.ssa Federica Andreini – Ufficio Ambiente - Responsabile del Procedimento, segretario verbalizzante.

b) dott.ssa Roberta Grappasonni– Ufficio Gare – esperto.

Tutto ciò premesso si comunica ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2016:

- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha presentato offerta il  solo operatore
economico di seguito elencato:

 COOPERATIVA MACELLATORI SPOLETO SOCIETA'  COOPERATIVA con sede a Spoleto,  Via dei
Filosofi n. 10 

-  che  in  esito  alla  verifica  della  documentazione  contenuta  nella  “busta  virtuale-  Documentazione
amministrativa” da parte del Seggio di Gara il suddetto concorrente è stato AMMESSO alle successive fasi della
procedura di gara in quanto detta documentazione è risultata conforme a quanto previsto nell'avviso di gara.
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Si rende infine noto che presso l'Ufficio Ambiente (sito in Spoleto, piazza della Genga n. 4) sono concretamente
disponibili gli atti di gara a far data dal 23/04/2019.

Spoleto, 23/04/2019
                                                                                                  Il Dirigente

                                                                                           Arch. Barbara Gentilini

                                                                                          

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione 
digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.

Data di pubblicazione: 24/04/2019
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