COMUNE DI GRUMO NEVANO
Provincia di Napoli
4° SETTORE - LL.PP.- ECOLOGIA E AMBIENTE
80028 – Grumo Nevano (NA) P. Iva 02621721212
Prot. N° 4637 del 19/04/2022

Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell’art.95, comma 4
e dell’art.36, comma 9- bis, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. aggiornato al Decreto Legge
16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n. 120.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA
UMIDO– RIF. COD.
C.E.R. 20.01.08) E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI C.E.R.
20.02.01, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO.

CIG:908188723E

COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

-

-

Si comunica che la Commissione di gara ha concluso la fase relativa all’esame della
documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato offerta per la
gara in oggetto, avvenuta in seduta pubblica il giorno 13 aprile 2022 presso la sede legale della
Stazione Appaltante, con il seguente esito, giusto verbale della Commissione di Gara:
L’operatore economico: Ecologia Italiana S.r.l.; è stato ammesso a tutti gli effetti al proseguo della
procedura in oggetto in quanto hanno presentato, in modo completo e regolare, la
documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara;
per gli altri operatori economici: è risultato necessario, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., attivare la procedura del soccorso istruttorio per integrare la
documentazione amministrativa presentata.
A tal fine, la Commissione di Gara concede alle imprese, Edil Cava Santa Maria La Bruna; Encon;
S.EN.EC.A s.r.l.; Sorgeko S.p.A.; Tortora Guido s.r.l.; Faiella Nicola s.r.l.; Intereco s.r.l.; il termine
fino alle ore 09:00 del giorno26/04/2022, per integrare la documentazione amministrativa, e fissa,
per la prosecuzione dei lavori in seduta pubblica, la riunione del 27/04/2022 ore 10:30, presso la
sede legale della Stazione Appaltante.
Si comunica che il presente avviso è pubblicato sul sito del committente www.comune.grumonevano.na.it nella sezione Avvisi, Bandi di Gara e Contratti.

f.to

Il R.U.P.
Vincenzo Buono

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12-2-93 n. 39, la firma
del responsabile del servizio è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del medesimo. L’originale del
documento è custodito negli archivi di questo Ufficio

