
 

 

 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA di NAPOLI 
V SETTORE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE 

Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail: ambiente.poggiomarino@asmepec.it 

 

Prot. n. 13857 del 01.06.2015 

Spett.bile Tortora guido srl 
Trasmesso tramite pec   tortora guido@pec.alfabit.it 

 
Spett.bile Helios s.r.l. 

Trasmesso tramite pec   info@heliosimpianto.it 
  

Spett.bile Ecotransider srl 
Trasmesso tramite pec   ecotransider@aziendemail.it 

 
Spett.bile Gesia spa 

Trasmesso tramite pec   gesiaspa@pec.it 
  

 
==================================================================================================== 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO 

DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida – Rif. cod. CER 20.01.08) E DEI RIFIUTI 

BIODEGRADABILI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI C.E.R. 20.02.01 PROVENIENTI 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN IMPIANTI DI 

COMPOSTAGGIO. CIG 6075016DC8.  
==================================================================================================== 

 

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si comunica che, a seguito di 

gara con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

83 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del 

medesimo decreto, è stato aggiudicato, in via definitiva, con determinazione n. 321 R.G. del 29.05.2015 

l’appalto in oggetto, alla Tortora guido srl, che ha offerto il ribasso del 6,44% sull’importo del servizio a 

base di gara. A tal uopo si comunica che copia della predetta determinazione di aggiudicazione definitiva 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line della stazione appaltante, all’indirizzo di seguito indicato, da 

cui è agevolmente scaricabile e stampabile http://www.comune.poggiomarino.na.it/. 

La presente comunicazione, viene pubblicata sulla home page del sito internet del Comune di 

Poggiomarino, all’indirizzo http://www.comune.poggiomarino.na.it/ ed all’Albo Pretorio on-line della 

stazione appaltante conformemente a quanto stabilito dall’art. 79 comma 5-quater del D.lgs. n. 163/2006 

e ss.mm.ii. 
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L’Accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorati 

dall’invio delle presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

L’accesso agli atti è esercitabile presso il settore Ambiente, anche previa richiesta telefonica, durante il 

seguente orario d’ufficio: Martedi e Giovedi dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 

giorni dal ricevimento della presente. Prima di presentare ricorso al TAR,  a norma dell’art. 243-bis del 

D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’impresa può informare lo scrivente di eventuali violazioni e della propria 

intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere 

ritenuti fondati da questa stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotuela. 

Per contatti Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail: ambiente.poggiomarino@asmepec.it 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO Ing. Rino PAGANO 


