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Affidamento servizio rifiuti : l'Aro Ba/8 risponde alla Regione Puglia
Inviate informazioni sull'attuazione dell'attività come richiesto dalla Delibera Anac n. 215/2016
Con nota prot. n. 18700 del 30 marzo il responsabile dell'ufficio Comune Aro BA/8 ing. Pompeo Colacicco
e il Sindaco di Monopoli Emilio Romani, in qualità di Presidente dell'assemblea Aro Ba/8, hanno risposto
alla nota della Regione Puglia con la quale, in seguito alla Delibera Anac n. 215/2016, si chiedevano una
serie di dati relativi allo stato di attuazione delle attività di Aro.
Nella missiva si ricostruiscono le attività espletate dall'Aro Ba8. In particolare, si è evidenziato che con
decreto del Commissario ad acta n.2 del 14 aprile 2015 è stata approvata la proposta avanzata
dall'Assemblea dell'Aro Ba8 necessaria all'avvio della procedura di affidamento del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei Rsu per i Comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Conversano e Mola di Bari.
Nell'arco di sei mesi (il 25 novembre 2015) si è provveduto ad aggiudicare la gara all'impresa "Ecologia
Falzarano S.r.l." di Airola (Bn), con il punteggio totale di 99,697/100, di cui 70/70 per l'offerta tecnica e
29,697/30 per l'offerta economica.
Con la stessa nota si è inoltre specificato che in via prudenziale la stipula del contratto interverrà a seguito
della definizione nel merito dei ricorsi pendenti la cui discussione è prevista il prossimo 18 maggio.
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