COMUNICAZIONE DI RINNOVO CONTRATTO

Spett.le
VIVA SERVIZI S.p.A.
Via del Commercio n.29
60127 Ancona (AN)
pec: segreteria@pec.vivaservizi.it

PROT. 1445/P/RM DEL 06/11/2020
Oggetto:

RINNOVO DEL CONTRATTO N.91 DEL 09/09/2020 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI
QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO
DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02”‐PRODOTTO
DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI

Codice C.I.G. Rinnovo:
Codice C.I.G. Originario:
Tipo di procedura:
Importo di Contratto:
Durata presunta dell’appalto:

850440268A
8278575036
Affidamento diretto per rinnovo del contratto ai sensi
dell’art. 35, c. 4 del D. Lgs 50/2016,
€ 460.350,00
(quattrocentosessantamilatrecentocinquanta/00)
Rinnovo: mesi 6 dal 01/01/2021 al 30/06/2021
Contratto originario: mesi 6 dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Il sottoscritto Dottor Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché
Responsabile Unico del Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto
stabilito dall’articolo 22 del vigente statuto sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al punto 4
dell’O.d.G. Aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto del vigente
Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di SO.GE.NU.S. S.p.A.,
‐ visto il contenuto della Determina prot. 536/P/RM del 20/04/2020 con la quale è stata indetta su
piattaforma telematica una procedura negoziata previa indagine di mercato, art.63 del D.Lgs
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‐

‐
‐
‐

‐

50/2016 per l’affidamento del SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI
DISCARICA – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA
VOCE 19 07 02”‐PRODOTTO DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI, per il
periodo di mesi 6 decorrente dal 01/07/2020 al 31/12/2020, con il criterio di aggiudicazione di cui
all’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs 50/2016 (massimo ribasso percentuale);
visto che nella stessa Determina e nella Lettera di Invito a presentare offerta, prot. 632/P/RM del
13/05/2020, si prevedeva che, alla scadenza di validità del contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riservava
la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di mesi 6 dal 01/01/2021 al 30/06/2021,
ai medesimi patti e condizioni, a norma dell’art. 35 c.4, del D.Lgs 50/2016,
visto l’esito della procedura di gara esperita in data 05/06/2020 come risulta da verbale redatto in
pari data avente protocollo 714/P/RM;
visto il contenuto della determina di aggiudicazione della procedura avente protocollo nr. 759/P/RM
del 17/06/2020;
visto il contenuto del contratto nr. 91/2020 stipulato in data 09/09/2020 con la ditta VIVA SERVIZI
S.p.A. avente sede ad Ancona in Via del Commercio n.29, P.I.: 02191980420, successivo alla
consegna del servizio sotto riserve di legge stanti le verifiche di regolarità da svolgere;
constatato che permangono le motivazioni addotte nella determina prot. 536/P/RM del 20/04/2020
per procedere al rinnovo del contratto relativo al servizio in oggetto per ulteriori mesi 6 a decorrere
dal 01/01/2021 e sino al 30/06/2021;

con la presente nota:
1.

2.

comunica alla ditta in indirizzo la volontà di procedere al rinnovo dell’affidamento del servizio
specificato in oggetto, per la stessa durata di mesi 6 con inizio il 01/01/2021 e termine il
30/06/2021, alle medesime condizioni previste nel citato contratto nr. 91/2020 scadente il
31/12/2020;
chiede di esprimere la vostra accettazione entro le ore 10.00 di venerdì 20/11/2020, restituendo
tramite p.e.c. all’indirizzo gare@pec.sogenus.com copia della presente lettera previa apposizione
della dicitura “ad integrale accettazione di quanto ivi contenuto”, della apposizione della data e
della firma di un vostro legale rappresentante; alla dichiarazione vanno allegati i seguenti
documenti;
a. dichiarazione attestante il permanere dei requisiti previsti ex art. 80 D. Lgs 50/2016 e
dichiarati in fase di iscrizione presso l’Albo Fornitori on line della SO.GE.NU.S. S.p.A., resa
conformemente all’allegato modello G o utilizzando il modello stesso; ove successivamente
alla citata iscrizione vi siano state delle modifiche, queste vanno autocertificare e rese
conformemente agli allegati A, B, B1 e C o utilizzando gli stessi moduli;
b. copia fotostatica di un documento in corso di validità del legale rappresentate che sottoscrive
la accettazione del rinnovo, nonché di ogni altro soggetto tenuto all’eventuale rilascio di
autocertificazioni così come previsto ex art. 80 del D. Lgs 50/2016;
c. copia dell’avvenuta acquisizione del PASSOE presso l’A.V.C. Pass.
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3.

comunica alla ditta in indirizzo che, previe verifiche di legge, ed al fine di pervenire alla stipula del
nuovo contratto le verrà richiesto:
a. di trasmettere la dichiarazione, redatta nei modi di legge, contenente gli estremi del conto
dedicato presso cui la SO.GE.NU.S. S.p.A. effettuerà mediante bonifico i pagamenti dei
corrispettivi.
b. comunicare il nome del titolare/legale rappresentante che sottoscriverà il contratto.
c. il rilascio della cauzione definitiva su base dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti e
con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs n.50/2016.

Il RUP
Direttore Generale
Dott. Mauro Ragaini

Ad integrale accettazione di quanto contenuto
Data _____________________________
Per accettazione
Il Legale Rappresentante di VIVA SERVIZI

____________________________________
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