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Pro"ed*a Aperta per I'affidamento a lotto unico, per la durata di anni uno, rinnovabili per
ulteriori anni uno dei servizi di pulizia dei locali aziendali,dei servizi aggiuntivi e del lavaggio e
della pulizia degli autobus e di tutti i veicoli facenti parte del parco aziendale,nonché del
del verdedei parcheggigestitidall'A.M.T. Catania
serviziodi pulizi4 receptione manutenzione
S.o.A.

"Ga.ree Contratti"
Ufficio proponente:IJnitìtOrganizzativaComplessa
PREMESSO
- che, con i verbali no 01 del 3I/0112020e rf 02 del 28/02/2020il Consiglio
d'Amministrazionedi questaAzienda ha approvatogli atti di gata e deliberatodi
bandirerelativagaraa procedvmaperra,da espletaresecondoquantoprescrittodalla
normativavigente in materiadi appalti;
CONSIDERATO
- che la spesaper I'affidamentodi quanto sopra descritto,compresele somme
relativeall'eventuàlerirmovo e a quelle a disposizioneper e attività complementari
riferite alf intemoperiododi duratadel contrattoin€.2.620'640,50oltre I'V.A.
RILEVATO
- che, per consentireil predettoscopó, si ritiene opportunoespletareuîa gaÍa a
più vantaggiosa,
il criterio dell'offertaeconomicamente
proceduraaperta,utiLizzLando
secondole modalitàmeglioindicatenel bando,nel disciplinare,nel capitolatodi gara
e nei loro allegati;
RITENUTO
- Che,per rególarizzaregli atti occorreprocederealla richiestapressoI'ANAC del
CIG relativo, e alla pubblicazionedell'awiso di gara,il cui valore è soprala soglia
comunitaria,mediantel'affissione atl'Albo Pretorio del Comunedi Catania,sulla
G.U.R.S.,sulla G.U.C.E.e sul sito aziendalewww.amt.ct.it
- che, I'ANAC quantificheràl'ammontaredel contributoin sededi rilascio del CIG
relativo e invierà il MAV indicante la spesada sostenereche verrà imputata al
bilancio aziendale;
- che, si procederàad aggiudicareanche in presenzadi una sola offerta purché
valida;
RITENUTO QUANTO SOPRA
Si proponedi determinarsidi conseguenza

rJnità OrganizzativaComplessa"Gare e Contratti"
TIVA COMPLESSA
RESP.UMTA'OR
Garozzo)

dellaProduzionein merito alla superiorepropostaesprime
Il DirigenteResponsabile
parere favorevole

TL

rng.

ENTE
Vitale

IL PRESIDENTE
YISTO
L'art.

31 dello Statuto

sociale, Presidente del Consiglio

nonchéi potericonferitial Presidentecon delegheattribuitedal
d'Amminishazione",

c.d.A.

DETERMINA
1) Di procedereall'indizione di una Garà Europea a procedura aperta per
I'affidamentoa lotto unico, per la duratadi anni uno, rinnovabili per ulteriori
anni uno dei servizi di pulizia dei locali aziendali,dei servizi aggiuntivi e del
lavaggioe della ptliliziadegli autobuse di tutti i veicoli facentiparte del parco
del verdedei
nonchédel serviziodi pulizia,rec-epione manutenzione
aziendale,
parcheggigeBtitidall'A.M.T. CataniaS.p.A.
l'ing. Antonio Condorelli;
Unico del Procedimento
2) Di nominare'Responsabile
oltre I.V.A., relativo all'affidamentoper anni
3) Che l'importo di C. 1.310.320,25
uno troverà copertura al budgèt aziendale 2020/2021, mentre f importo di
ulteriori €. 1.310.320,25relativi all'eventualerinnovo del contrattotroveranno
coperhrraal budgetaziendale202112022.
i pagamentirelativi in favoredellaDitta aggiudicataria
4)Di autonzzare
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