
 

 

 
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. 13852 del 01.06.2015 
Spett. le MULTYSERVICES 

Cooperativa sociale a.r.l. 
P.za De Martino 5 

84036 PALMA CAMPANIA (NA)  
Trasmesso tramite pec   coopmultyservices@ legalmail.it 

 
Spett. le L’GIENE URBANA S.R.L. 

Via Leonardo Da Vinci 14 
84018 SCAFATI (SA)  

Trasmesso tramite pec   ligieneurbana@legalmail.it 
 

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

Oggetto: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  RELATIVA 
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER: SERV IZIO DI TRASPORTO, 
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PR OVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO DI CERNITA, PRESSA TURA E RECUPERO 
DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIAT A: IMBALLAGGI IN 
PLASTICA CER 150102 – IMBALLAGGI MISTI CER 150106 N ONCHE’ SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL’ISOLA  ECOLOGICA ATTREZZATA DEL COMUN E DI 
POGGIOMARINO (NA). CIG 607602701A.  
==================================================================================================== 

 

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 comma 

2 del medesimo decreto, è stato aggiudicato, in via definitiva, con determinazione n. 322 R.G. del 

29.05.2015 l’appalto in oggetto, alla MULTYSERVICES Cooperativa sociale a.r.l. P.za De Martino 5 

84036 PALMA CAMPANIA (NA), che ha offerto il ribasso del 8,98% sull’importo dei servizi 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. 



 

 

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 


