Società oer la reaolamentazione del servizio di aestione rifiuti (S.R.R.)
ATO n. 4 Agrigento Provincia Est.
A WISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Si comunica che il C.D.A. della S.R.R. con deliberazione del 30/08/2021
verbale n. 11 ha proceduto all'affidamento diretto all'Impresa Gialione Servizi
Ecoloaici s.r.l. con sede leQale in Via UQo Foscolo 16 Joppolo Giancaxio
(AG) P.IVA 02405050846. del "Servizio di avvio al recupero della frazione
oraanica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni
deii'ATO 4 Aariaento Est in impianto di compostaQQio" ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. B)

punto 2, del D.Las. 50/2016 e ss.mm.ii.

C.l. G.

8896412F6A.
Il prezzo dell'appalto è così stabilito:
a) Costo unitario per servizio di avvio al recupero dei rifiuti or:_qanici
provenienti da mense e cucine in impianto di compostaQQio codice CER
20.01.08 €. 184 00/T. oltre IVA·
b) Costo unitario per servizio di avvio al recupero dei rifiuti biodearadabili
(sfalci di potatura) codice CER 20.02.01 €. 40 00/T. oltre IVA.
La durata dell'appalto è di mesi 24 (ventiauattro) decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di servizio con opzione di estensione per ulteriori
mesi 24 (ventiquattro).
L'importo complessivo presunto del servizio, per anni due derivante dalla
previsione dei conferimenti di tipo umido riportate nel computo metrico è pari
ad € . 13.722.426 00 IVA esclusa.
Il servizio è affidato all'Impresa GiQiione Servizi Ecoloaici s.r.l. che Qestisce
l'impianto di biostabilizzazione e compostaaaio sito nel Comune di Joppolo
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Giancaxio (AG)

Località C/da Manica Lunoa snc posto all'interno del

territorio deii'ATO 4 Aorioento Est autorizzato con D.D.S n. 1897 in data
12/11/2014 del Dipartimento Acque e Rifiuti della ReQione Sicilia, ai sensi
dell'art. 208 D. las 152/06.
Ai sensi dell'art. 15 della L. R. n. 9/201 O, l'Appaltatore incaricato di svoiQere
la aestione del servizio per i comuni soci della SRR. stipulerà con la S.R.R. il
contratto normativa con il auale si obbliQa irrevocabilmente nei confronti dei
Comuni a svoiQere il servizio di che trattasi. Successivamente l'Appaltatore
procederà con i sinooli Comuni alla stipula e alla sottoscrizione del contratto
d'appalto attuativo relativo ai servizi previsti per oli stessi Comuni con le
caratteristiche e modalità tecniche e di conformità di cui al Capitolato
Speciale d'Appalto nonché a tutti Qli atti richiamati nel Contratto normativa.
Il presente avviso sarà pubblicato con tutta la documentazione proQettuale
tecnico-amministrativa oltre che all'Albo Pretorio deoli Enti Soci, anche sul
profilo del committente https://www.srrato4aoest.it/bandi-e-oare/.
Araoona lì 16/09/2021
Il R.U.P.
Arch . Gaet~o Alletto (\.Y(
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