
VERBALE DI VERIFICA OFFERTE ECONOMICHE 
OGGETTO: offerta economica per i! servizio di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ingombranti 

CER 200307 - PERIODO 01.01.14/31.12.14. 

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12.00, presso l'Ufficio Ecologia 
del Comune di Massa Lubrense il Responsabile del Servizio Ecologia Dott. Antonio Tramontano ed 
al Sig. Aniello Mazza, Istruttore Amministrativo dell'Ufficio stesso, hanno proceduto alla verifica 
delle offerte pervenute per il servizio in oggetto. 

PREMESSO: 

che con nota prot. 27549 del 19.12.13 sono state invitate a presentare preventivo/offerta per il 
servizio, accettando espressamente le clausole contenute nell'invito, le seguenti ditte: 

1. AMBIENTE srl con sede a S. Vitaliano (NA). 
2. DI GENNARO SPA con sede a Caivano (NA). 
3. L'IGIENE URBANA srl con sede a S. Antonio Abate (NA). 
4. SRI srl con sede Gricignano di Aversa (CE), 

che, nei termini prescritti per la presentazione delie offerte e cioè entro le ore 12.00 del giorno 27 
dicembre 2013, sono pervenute al protocollo n. 2 (due) offerte in busta chiusa e precisamente: 

1. DI GENNARO SpA con sede a Caivano (NA) prot. 27967 dei 27.12.13. 
2. AMBIENTE srl con sede a S. Vitaliano (NA) prot. 27971 del 27.12.13. 

Tanto premesso il Responsabile del Servizio Ecologia dott. Antonio Tramontano procede 
all'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta. 
Viene esaminata la completezza della documentazione presentata, dalla quale si rileva quanto 
riportato nella tabella che segue: 

NOMINATIVO DITTA COSTO SERVIZIO €/TON 
Di Gennaro SpA 160,00 

Ambiente sri 100,00 

Per quanto sopra si rileva che la ditta Ambiente con sede a S. Vitaliano (NA) ha offerto il prezzo 
più basso per il servizio di cui all'oggetto, per cui lo stesso viene aggiudicato, in via provvisoria e 
sotto riserva di legge e verifica della documentazione amministrativa, alla ditta Ambiente srl con 
sede dell'impianto a S. Vitaliano (NA) Zona Industriale via Ponte delle Tavole, 31 P. IVA 
01501491219. 
Viene dato atto della disponibilità della ditta aggiudicata ria quale piattaforma RiLEGNO per il 
conferimento dei rifiuti legnosi e fms CER 200138 per i quali il Comune di Massa Lubrense 
introiterà direttamente i corrispettivi previsti dalla Convenzione stipulata con il Consorzio. 

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Massa Lubrense, 30 Dicembre 2013 



VERBALE DI VERIFICA OFFERTE ECONOMICHE 
OGGETTO: offerta economica per il servizio di selezione del multimateriale leggero CER 150106 

e smaltimento delle frazioni estranee - PERIODO 01.01.14/31.12.14. 

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12.00, presso l'Ufficio Ecologia 
del Comune di Massa Lubrense il Responsabile del Servizio Ecologia Dott. Antonio Tramontano ed 
al Sig. Aniello Mazza, Istruttore Amministrativo dell'Ufficio stesso, hanno proceduto alla verifica 
delle offerte pervenute per il servizio in oggetto. 

PREMESSO: 

che con nota prot. 27555 del 19.12.13 sono state invitate a presentare preventivo/offerta per il 
servizio, accettando espressamente le clausole contenute nell'invito, le seguenti ditte: 

1. AMBIENTE srl con sede a S. Vitaliano (NA). 
2. DI GENNARO SPA con sede a Caivano (NA). 
3. L1GIENE URBANA srl con sede a S. Antonio Abate (NA). 
4. SRI srl con sede Gricignano di Aversa (CE). 

che, nei termini prescritti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12.00 del giorno 27 
dicembre 2013, sono pervenute al protocollo n. 2 (due) offerte in busta chiusa e precisamente: 

1. DI GENNARO SpA con sede a Caivano (NA) prot. 27966 del 27.12.13. 
2. AMBIENTE srl con sede a S. Vitaliano (NA) prot. 27972 del 27.12.13. 

Tanto premesso il Responsabile del Servizio Ecologia dott. Antonio Tramontano procede 
all'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta. 
Viene esaminata la completezza della documentazione presentata, dalla quale si rileva quanto 
riportato nella tabella che segue: 

NOMINATIVO DITTA COSTI SBLEZ. €/TON COSTI SM ALT. F.E. €/TON 
Di Gennaro SpA 30,00 160,00 

Ambiente srì 0 0 

Per quanto sopra si rileva che la ditta Ambiente con sede a S. Vitaliano (NA) ha offerto il prezzo 
più basso per il servizio dì cui all'oggetto, per cui lo stesso viene aggiudicato, in via provvisoria e 
sotto riserva di legge e verifica della documentazione amministrativa, alla ditta Ambiente srl con 
sede dell'impianto a S. Vitaliano (NA) Zona Industriale via Ponte delle Tavole, 31 P. IVA 
01501491219. 
Viene dato atto della disponibilità delle ditte offerenti quale piattaforma COREVE per il 
conferimento degli imballaggi in vetro e che non rileva l'offerta economica presentata in quanto il 
Comune di Massa Lubrense introiterà direttamente i corrispettivi previsti dalla Convenzione 
stipulata con il Consorzio. 

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Massa Lubrense, 30 Dicembre 2013 
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