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Verhale n, 7

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER I,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO E

MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI PRESSO LA PIAZZOTA ECOLOGICA DI STRADELLA - CIG 878694LDt7

ln data 21- luglio 2021.alle ore 12:05 il RUP, alla presenza delGeom. Giovanni Maga che funge da segretario
verbalizzante, ha proceduto tramite la piattaforma telematica all'acquisizione dei partecipanti della gara in

oggetto ed allo sblocco dell'apertura della busta A - documentazione amministrativa -.

lpartecipantiche hanno caricato le offerte, entro la data discadenza del21,/O7l202L ore I2:OO, sono quelli
sotto elencati:

- TOSCA STEFANO di Broni (PV)

ll RUP procede all'apertura della busta A della ditta sopracitata e verifica la correttezza e la completezza della
documentazione presentata: la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, la

documentazione a corredo e la copia del certificato di abilitazione in corso di validità all'utilizzo di nracchirre

operatrici di almeno due addetti.

La documentazione prodotta dalla ditta TOSCA STEFANO risulta corretta e completa per cui la stessa viene
ammessa all'apertura della Busta B - Offerta Economica - .

ll RUP sblocca l'apertura della busta B - offerta economica - da cui si evince la presenza del file relativo
all'offerta Economíca completo e sottoscritto digitalmente.

ll ribasso offerto per ilservizio in oggetto corrisponde all' IL,OOY, sull'importo posto a base digara, mentre
gli oneri della sicurezza aziendale dichiarati sono pari a € 5.000,00 con costi della manodopera pari a

€ 71.500,00.

ll RUP propone l'aggiudicazione alla ditta TOSCA STEFANO di Broni (PV), e dichiara chiusa la seduta alle ore
I2:3O.

Letto, confermato e sottoscritto

Stra de I la, 21. / 07 / 2O2I

ll Segretario Verbalizzante
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