
       AREA TECNICA
UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Piazza G. Marconi 11 - 95027 - Codice fiscale 93006870872 - tel. 0957219142 - fax 0957212342

AVVISO RISULTATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(art. 36, co.2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; art.1, co. 2, lett.b) ultimo capoverso del d.l. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, poi

modificato dalla L.108/2021 di conversione del D.L. 77/2021)

Appalto:  Servizio  di  pulizia  degli  uffici  e  degli  immobili  comunali  per  un periodo  di  anni 2  con possibilità  di
proroga tecnica fino a  4 mesi dalla scadenza del contratto - CIG 8873088FD7

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMUNICA CHE

- con determina a contrarre Registro Generale n. 856 del 18/08/2021 è stata indetta, a mezzo di piattaforma informatica

TuttogarePA,  la procedura negoziata senza bando ex art.63 del codice dei contratti pubblici previa consultazione di

cinque ditte, ove esistenti;

- con determinazione Registro Generale n.978 del 21/09/2021 si è proceduto all'approvazione della procedura di  pre-

gara invitando cinque operatori economici fra i quindici ammessi:

1. G.E. SERVICE partita IVA 01619180621;

2. HOLDING SERVICE SRL partita IVA 07437680726;

3. EUROPEAN MAINTENANCE CLEANING (EUROMAC) partita IVA 05340230589;

4. EUROSERVICE SRL partita IVA 04033760820;

5. ESG SRL partita IVA 03561340831;

- con determinazione del 3 febbraio 2022 Registro Generale n.121, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta  ESG SRL,

con  sede  in  via  Consolare  Pompea  n.  33  Messina  (ME)  per  un  importo  contrattuale  complessivo  di  €  177.864,42
conseguente dal ribasso offerto del 28,620% (di cui € 145.790,51 per imponibile ed  € 32.073,91  per I.V.A. al 22%);

- con determinazione del 10 marzo 2022 Registro Generale n. 274, è stata  dichiarata l'efficacia  dell'aggiudicazione R.G.

n.121/2022 ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. ing. Vito Mancino (1)

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 e s.m.i.
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