
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO PROT. 130 DEL 08/01/2015  
 
OGGETTO:  
 Avviso di Aggiudicazione di Appalto  

   Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006 avente ad 
oggetto la stipula di un contratto relativo alla prestazione del servizio di raccolta 
differenziata di materiali cartacei per la Città di Novara – CIG 5470436A96  

RIF.: Bando di gara GUUE prot. 13317 del 29/11/2013, bando GURI prot. 13318 del 
29/11/2013, disciplinare  di gara prot. 13319 del 29/11/2013, capitolato speciale 
d’appalto prot. 13320 del 29/11/2013  

  
Ente appaltante:  Assa Spa Strada Mirabella 6/8 - 28100 Novara 
 
Procedura di gara prescelta:  Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i. 
 
Descrizione: Avviso di appalto aggiudicato relativo alla: “Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 D.lgs 163/2006 avente ad oggetto la stipula di un contratto relativo 
alla prestazione del servizio di raccolta differenziata di materiali cartacei per la 
Città di Novara – CIG 5470436A96 il tutto come definito dalle norme del 
bando di gara GUUE prot. 13317 del 29/11/2013; del bando di gara GURI 
prot. 13318 del 29/11/2013; del disciplinare di gara prot. 13319 del 
29/11/2013 e del capitolato speciale d’appalto prot. 13320 del 29/11/2013             

 
Data aggiudicazione  
definitiva :   31/03/2014   
 
Data di aggiudicazione  
efficace:   28/10/2014  
 
Numero imprese partecipanti: n. 2 
 
Numero offerte ammesse: n. 1 
 
Nome ed indirizzo  
Aggiudicatario : COMUNITA’ GIOVANILE LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

IMPRESA ONLUS 
Via della Riotta 67, 28100 NOVARA 

 
Importo di aggiudicazione:  €.2.633.824,20 , l’importo di aggiudicazione risulta presunto in quanto i 

quantitativi presunti per tutta la durata del contratto risultano: 
A) Raccolta congiunta 30.000 Ton; 
B) Raccolta selettiva imballaggi cellulosici 6.500 Ton; 
e quindi l’ammontare complessivo convenuto dell’appalto potrà variare in 
aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione 
tenuto conto che per tutta la durata dell’appalto l’aggiudicatario applicherà i 
prezzi sottocitati, salvo quanto previsto all’art. 20 del capitolato d’appalto prot. 
13320 del 29/11/2013: 
-per la raccolta congiunta (carta, cartone e cartoncino) per utenze domestiche 
e non domestiche un prezzo di €./ton 64,50+iva (comprensivo di oneri di 
sicurezza); 



-per la raccolta selettiva imballaggi cellulosici (cartone) per le utenze non 
domestiche un prezzo di €./ton. 107,50+iva (comprensivo di oneri di 
sicurezza); 
Inoltre a partire dal 01/01/2015 i prezzi unitari sopra citati verranno 
incrementati annualmente in base al tasso d’inflazione medio annuo Istat-foi  
calcolato dall’Istat (media aritmetica dei 12 mesi dell’anno precedente). 

  
Informazioni complementari: Il tutto come da “avviso di aggiudicazione di appalto“ pubblicato su G.U.U.E  -

-n. S242 del 16/12/2014 - 2014/S 242-426765 

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Marco Zagnoli 

    Il Direttore Amministrativo Dr. Marco Zagnoli 


