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SETTORE 4:  

Ufficio Contratti BANDIERA BLU D'EUROPA

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

ALLEGATO IX A DEL D.LGS. N. 163/2006

CIG: 6200123948F

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cattolica – Settore 2 – Piazza Roosevelt n. 5 –
47841 Cattolica (RN) – C.F. 00343840401.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:  Procedura aperta ai sensi degli  artt.  55 e 30 del
D.Lgs. n. 163/2006.

3. Natura delle prestazioni oggetto di affidamento: Affidamento in concessione del servizio di
realizzazione e gestione di distributori di detersivi sfusi nel Comune di Cattolica per la durata di 9
(nove) anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

4. Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 623 del 09.09.2015.

5.  Criterio  di  aggiudicazione:  Affidamento  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

6. Numero offerte: n. 1.

7. Denominazione e indirizzo dell'aggiudicatario: Ditta SAPONECO S.A.S. di Sorichetti Andrea
– Via Marano n. 5 – 47853 Coriano (RN).

8. Importo a base d'asta:  Valore complessivo stimato della concessione € 195.457,50=.

9.  Importo  di  aggiudicazione:  Le  condizioni  economiche  della  concessione  sono  stabilite
nell'offerta  economica  presentata  ai  fini  dell'aggiudicazione  della  gara,  depositata  agli  atti
dell'Amministrazione,  che  si  considera  parte  integrale  e  sostanziale  del  contratto.  Dall'offerta
economica risulta quanto segue:
- corrispettivo al litro a carico degli utenti per ogni litro di detersivo erogato: 
detersivo liquido per lavatrice: € . 1,50 (diconsi euro uno/50)
detersivo liquido per piatti: €. 1,00 (diconsi euro uno/00)
detersivo liquido per pavimenti: €. 1,00 (diconsi euro uno/00)
ammorbidente liquido per lavatrice: €. 1,00 (diconsi euro uno/00).
Poiché il  Concessionario,  così come dichiarato nell'offerta economica,   concede al Comune di
Cattolica la possibilità di utilizzare permanentemente le pareti laterali del manufatto distributore di
detersivi a scopo pubblicitario, nessun  canone è dovuto a favore del Comune stesso. 

10. Subappalto: Ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

11. Data pubblicazione bando: 04.08.2015.

12.  Organo  competente  per  i  ricorsi:  Gli  atti  definitivi  relativi  alla  procedura  di  gara  sono
impugnabili  con  le  modalità  e  nei  termini  previsti  dall'art.  120  del  D.Lgs.  02.07.2010  n.  104
“Attuazione dell'art.  44 della L.  18.06.2009 n.  69 recante delega al governo per il  riordino del
processo amministrativo”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                  ING. STEFANO GAUDIANO
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