
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI 

AREA TECNICA

Lavori Pubblici – Urbanistica - Manutenzioni – Ambiente  

Comunicazione tramite piattaforma Sardegna CAT

Data 28.03.2022

Spett.li

Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. - Ravenna

Cosir S.r.l. - Roma

Econova S.r.l. - Torino

GESENU SPA – Perugia

IMPREGICO S.R.L. - Taranto

ISOLA VERDE ECOLOGIA S.R.L. - Ischia (NA)

SARIM S.R.L. - Salerno

SEA S.R.L. - Casnigo (BG)

SUPER ECO SRL – Cassino (FR)

Teknoservice S.r.l. - Piossasco (TO)

OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.
(articolo 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.)

In relazione alla Gara di appalto per l'affidamento della "Gestione integrata dei servizi di igiene urbana

e complementari" - CIG 876535361E

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., si comunica a tutti

i soggetti previsti dalla medesima norma che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 356

del 28.03.2022 la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto del servizio  specificato in

oggetto alla Ditta GESENU Spa, con sede in Strada della Molinella, n 7 – 06125 Ponte Rio (Perugia) C.F. e

P.IVA 01162430548, che ha presentato la migliore offerta, conseguendo un punteggio pari ad  93,07/100,

offrendo un ribasso del 5,50 % corrispondente ad un importo di euro 880.627,44, al netto degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso di euro 8.114,00 e quindi per un importo complessivo contrattuale di euro

888.741,44 oltre IVA di legge.

  



Ai sensi dell’art. 76, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si comunica che in data  02

Maggio 2022 scade il termine dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto pertanto solo dopo tale

termine sarà possibile sottoscrivere il medesimo contratto con la ditta aggiudicataria.

Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere

esercitato con le modalità e  i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Area Tecnica del Comune di Sennori

Referenti : Arch. Francesco Urgeghe – 0793049231 – francescourgeghe@comune.sennori.ss.it

Dott.ssa Viviana Casu – 0793049223 – vivianacasu@comune.sennori.ss.it

nei seguenti orari:  

Lunedì: 9:00 – 11:00 e 16:00 – 17:30

Martedì: 9:00 – 11:00 

Giovedì: 9:00 – 11:00

Venerdì: 11:00 – 12:30

Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso il Tribunale

Amministrativo Regionale per la Sardegna con sede a Cagliari, Via Sassari n. 17 ovvero nel termine di 30

giorni  decorrenti  dal  ricevimento  della  presente  comunicazione  o,  se  precedente,  dall’avvenuta  piena

conoscenza dell’atto o del provvedimento; 

Sennori 28.03.2022

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                                      Arch. Francesco Urgeghe
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