
 

 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in 

Legge n. 120/2020, della fornitura di mastelli e contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani.  

 
Allegato XIV Parte I Lettera D del D.Lgs. 50/2016 

 
 
1.  Amministrazione Aggiudicatrice:    
 Servizi Comunali S.p.A.   con sede in Sarnico (BG) Via Suardo n. 14/A  
 Codice fiscale e Partita I.V.A.  02546290160 
 Profilo del committente:  www.servizicomunali.it 
 
2.  Tipo di amministrazione aggiudicatrice / Attività esercitata: Servizi di igiene urbana 
 
3.  Centrale di committenza: Appalto aggiudicato senza ricorso ad una centrale unica di  
 committenza 
 
4. Codice CPV:    34928480-6  Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia 
       
5.  Codice NUTS:   ITC46 
 
6.  Descrizione dell’affidamento:  

Fornitura di mastelli e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.  
CIG  8639997F10 GARA N.  8057393 
Importo stimato della procedura  €uro  213.920,00=  oltre I.V.A. 
Importo contratto             €uro  207.190,00=  oltre I.V.A. 

 
7.  Tipo di procedura di aggiudicazione:  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con 
in Legge n. 120/2020 

 
8.  Accordo quadro/sistema dinamico di acquisizione:  

Accordo quadro: no  Sistema dinamico di acquisizione: no 
 
9.  Criterio di aggiudicazione dell'appalto:  

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 
 
10.  Data aggiudicazione per contratto: determinazione n. 57 del 02/03/2021 
 
11.  Numero offerte ricevute: N. 1 (una) dal seguente operatore economico: 
 
 

OPERATORE ECONOMICO CODICE FISCALE 

SARTORI AMBIENTE S.R.L.  01100130226 

 
12. Informazioni relative al soggetto aggiudicatario:  

Sartori Ambiente s.r.l. con sede legale  in Arco (TN) in via S. Andrea n. 51 
P.I. 01100130226 

 



 

 

13. Valore dell’offerta aggiudicataria: l’aggiudicatario ha offerto un importo netto di €uro 
207.190,00= oltre I.V.A.   

 
14. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: L’aggiudicatario ha 

dichiarato che non intende avvalersi del subappalto. 
 
15.  Intervento finanziato dai fondi dell’Unione europea: no 
 
16. Procedure di ricorso: La procedura di affidamento è impugnabile unicamente al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia Sezione staccata di Brescia. 
 
17.  Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relative al contratto di cui 
al presente avviso:  
nessuna 

 
18. Data d’invio dell’Avviso: il presente Avviso verrà pubblicato: 

sul sito internet della società  www.servizicomunali.it sezione “Amministrazione Trasparente” 
– “Bandi di Gara e Contratti” 

 
19. Responsabile Unico del Procedimento: Enrico de Tavonatti 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Enrico de Tavonatti 

 
 


