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Sezione a) 

 

nome della stazione appaltante 

 

Comune di Capoterra 

 

indirizzo della stazione appaltante, 

 

Via Cagliari, 91 09012 Capoterra (CA) Italia 

 

oggetto dell’appalto 

 

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e del 

servizio di igiene urbana nel Comune di Capoterra. CIG 

85570859EC. CUP G49C19000080004 

 

valore dell'appalto  € 21.575.367,95 

 

Sezione b) 

 

risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei 

numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia: 

 

Il caso ricorre 

 

no 

 

 sì 

 

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i 

motivi della selezione; 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi 

dell'esclusione 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

 

Sezione c) 

 

motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente 

basse 

 

Il caso ricorre 

 

no 

 

 sì …………………………………………………….. 

 

 

Sezione d) 

 

nome dell'aggiudicatario 

 

Teknoservice Srl, con sede in viale 

dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), c.f. e p.i. n. 

08854760017 

ragioni della scelta della sua offerta, 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che 

l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; 

 

 

no 
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 sì …………………………………………………….. 

 

se noti al momento della redazione, i nomi degli 

eventuali subappaltatori del contraente principale; 

 

 

no 

 

 sì …………………………………………………….. 

 

 

Sezione e) 

 

 le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice 

ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un 

accordo quadro o istituire un sistema dinamico di 

acquisizione; 

 

Non ricorre 

 

Sezione f) 

 

 le ragioni per le quali per la presentazione delle 

offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi 

dai mezzi elettronici; 

 

Non ricorre 

 

Sezione g) 

 

 

 i conflitti di interesse individuati e le misure 

successivamente adottate. 

Non ricorre 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

P.E. Alessandro Miquelis 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 e norme a esso connesse 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Enrico Concas 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 e norme a esso connesse 
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