
VERBAI.E DI APERÍURA DEI PREVENTIVI

Oggetto: Avviso esplorativo per l'acquisìzione di manifestazioni di interesse e rèlativi preventivi finalizzato

all , individuazionedioperatoreeconomicocuieventualmenteaff idare,tramitesuccessiVatrattat iva
diretta sul MePa, i l  servizio di r i t i ro, trasporto e smalt imento dei r i f iut i  special i  pericolosi e non

pericolosi, prodott i  dal l 'Università degli  Studi diTeramo per i l  periodo di n 18 mesi '  oltre eventuale

p ro roga  d in .3  mes ì .

Committente: Università degli studi di Teramo

Responsabife Unico del Procedimento: dott Cesare Giovannelli, nominato con DDG n' 73212027

dell'08104/2o2L

Premesso che:
- con DDG n. 732/2027 dell'OA/O4/2021 l'Università ha emanato una nuova determina a conlrarre' con

procedura di affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MePa, aì sensi dell'art 1' comma 2' lett a)

de |D 'L .n '76 /2020conver t i t one | l a |eg len ,72o /2o2o ,pe r | , a f f i damen tode |se rv i z iod i r i t i r o , t raspo r toe
smalt imento dei r i f iut i  special i ,  pericolosi e non pericolosi, prodott i  dal l 'Università degliStudi diTeramo per

i l  periodo di n. 18 mesi, oltre eventuale proroga di n. 3 mesi, previa acquisizione di manifestazionidi interesse

con preventivo di spesa.
- che nella suddetta determina è stato nominato responsabile del procedìmento in relazione all'affidamento

del servizio indicato in og8etto i l  dott Cesare Giovannell i ,  in quaììtà di responsabile del Nucleo di

coordinamento sulla sicurezza e gestione dei r i f iut i  special i ;
- l,awiso esplorativo indicato in osgetto prevedeva quale termine di scadenza per far pervenire |e

manifestazioni di interesse con preventivo le ore 11:00 del 23 apri le 2021;

Tutto ciò premesso:
ì l  giorno 23 apri le 2o21alle ore 12:15 i l  RUP, al la presenza del dott. Fabrizio Nardie deldott.ssa Anna chiara

Manetta { in quali tà di testimoni), a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle

manifestazioni di interesse e dei relativi preventivi, procede ad aprire le note relative all'oggetto, pervenute

all'indirizzo plqlqgqLlg-lApe!.llilqi! alfine diverificare la regolarità e completezza delle manifestazioni di

interesse pervenute e alfine di effettuare una valutazione dei preventivi secondo il crìterio del prez?o piùl

basso. Dall 'esame della documentazione risulta quanto segue:
1) Eco ERfDANIA sPA - codice fiscale n. 03033240106 - (prot n. 17722 del 23/04/2021) - si rileva che la

suddetta società ha fatto pervenire tempestivamente la manifestazione di interesse che ha correttamente

compilato secondo i l  modello di cui al l 'al legato n l  del l 'awiso esplorativo. La suddetta società per

l'affidamento del servizio indicato in oggetto ha formulato un preventivo paria € 27 022,50i
2l S.E.A. Df PlCHtNl MARIA & C. S.A.S -- codìce fiscale n.01306150440 - (prot. n.11134 del 23/04/20271-
Si rileva che la suddetta societa ha fatto pervenire tempestivamente la manifestazione di interesse che ha
correttamente compilato secondo i l  modello dicuial l 'al legato n l  del l 'awiso esplorativo La suddetta società
per l'afîdamento del servizio indicato in oggetto ha formulato un preventivo pari a € 28 445,25;
3) Eco TMNSFER sRL - codice fiscale n. 07521940721 - (prot ll-142 del 23/04/20271 - si rileva che la

suddetta società ha fatto pervenire tempestivamente la manifestazione di interesse che ha correttamente

compilato secondo i l  modello di cui al l 'al legato n. l  del l 'awiso esplorativo. La suddetta società per

l'affidamento del servizio indicato in oggetto ha formulato un preventivo pari a € 28.404,00.
In aggiunta ai prezziesposti in tabella sono richiesti  i  seguentì contributi  spese:
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA per ogni trasporto
indipendentemente dalle quantità e t ipologia dei r i f iut i ;

richiesto ed

- Euro 180,00 (centottanta/Oo) oltre IVA per ogni analìsi dei rifiuti, necessaria ed obbligatoria
annualmente per ciascun CER, come richiesto dalla normativa vìgente.
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ln considerazione dei preventivi peNenuti, I'Operatore Economico Eco Eridanìa

preventivo con il prezzo complessivo più basso'

Le attivilà vengono concluse in data 23/04/2021alle ore 13:05

Letto, aPprovato e sottoscritto
Teramo, 23 aPrile 2021

,{w-@)
Giovannell i  Cesare {RuP)

Nardi tabrizìo (testimone)

Manetta Anna chiara (testimoîe)

spa rìsulta aver formuìato il

Allegati:

. Offerta presentata da ÉCO ÉRIDANIASPA- (prot n Lr722 del23/04/2027)

. offerta presentata da s.E.A. Dl PlCHlNl MARIA & C' S'A S - lptot n M34 del23l04/202l1

. offérta presentata da EcoTRANSFERsRL - lptot 7ff42 del231o4/2o2L
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