
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n°  

PEC                                 Sant’Ambrogio, 10/04/2015 
 

       Spett.le 

       Operatore Economico 
 
 

OGGETTO: Invito a partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei 
servizi di trasporto rifiuti Anno 2015 - CIG: 62054871DF. 

 
L’impresa in indirizzo è invitata a concorrere alla gara di cui all’oggetto 

alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, nel capitolato ed allegati.  

L’importo complessivo dell’appalto, considerando un anno di servizio più 
l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi per un altro anno, (in base all’art. 57 
comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), è pari a € 89.296,00 
(ottantanovemiladuecentonovantaseimila/00), oltre IVA, di cui Euro 4.464,00 
(quattromilaquattrocentosessantaquattro/00) oltre IVA per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta come meglio specificato nel disciplinare e nel 
capitolato di gara. 

La gara avrà luogo mediante una procedura di acquisizione in economia 
ai sensi dell’art. 125 comma 4 del Dlgs 163/2006 e del regolamento approvato 
dall’ACSEL. 

L’aggiudicazione avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante  
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e il contratto sarà 
stipulato a misura. 

L’offerta dovrà essere presentata secondo quanto disposto nel disciplinare 
di gara e nel capitolato speciale di appalto e indirizzata ad ACSEL S.p.A., Via 
delle Chiuse n. 21, 10057, Sant’Ambrogio, e dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 28 aprile 2015. 

Il sopralluogo è obbligatorio e la richiesta, (art. 4 del disciplinare di gara), 
va presentata entro e non oltre le ore 12.30 del 14 aprile 2015. 

Attenzione, alla presente procedura si applica l’art. 39 del D.L. 24 giugno 
2014 n. 90 pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24/06/2014 in vigore dal 
25/06/2014. 

Si allegano i documenti di gara. 
Si comunica che il responsabile del procedimento è Dario Manzo. 
 
Distinti Saluti. 
   
     Il Responsabile del procedimento 
          (Dario Manzo) 


