DETERMINAZIONE N. 75 DEL 30/07/2020
Oggetto: aggiudicazione gara n. 7754697, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in
modalità telematica, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi.

IL DIRETTORE
PREMESSO
Che il CdA, in data 03/12/2019, emanava delibera a contrarre per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto,
smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nominando Responsabile del procedimento tecnico
l’ing. Francesco Di Martino, in qualità di Dirigente Area tecnica, e Responsabile del procedimento di gara la dott.ssa
Monica Pardini, in qualità di responsabile ufficio appalti;
Che quest'ultima, con determina n. 19 del 04/05/2020, indiceva dunque gara d’appalto, procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
Che trattandosi di servizio strumentale all’erogazione del Servizio idrico integrato, da parte di Società a totale
partecipazione pubblica, affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali
(titolo VI, Capo I, parte II del Dlgs n. 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
Che l’importo stimato a base d’asta per un’annualità ammontava ad € 68.519,82 di cui € 678,41 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
Che l’Ufficio Appalti predisponeva gli atti di gara, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi dal RUP, ing. Francesco Di
Martino;
Che allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 17/06/2020,
risultavano caricate a portale le offerte dei seguenti operatori economici:

Ragione sociale
1 ATI Soc. Coop. Arl
2 Ecogest Srl
3 Golfo Due Srl
4 Greenway
5 Pieri Ecologia Srl
6 Produrre Pulito Srl
7 RM Srl

P.IVA
03526910488
03793910484
00855270112
02343600462
05804890480
03984910483
00282830462

Che la gara si svolgeva nelle sedute dei giorni 18/06/2020, 02/07/2020 e 29/07/2020;
Che all’esito della seconda seduta si rendeva necessario attivare il procedimento di verifica della congruità dei prezzi
della migliore offerta pervenuta, risultata oltre soglia di anomalia;
Che con nota interna del 23/07/2020 il RUP comunicava la congruità dei prezzi dell'offerta risultata oltre soglia di
anomalia;
Che, pertanto, all'esito della terza seduta veniva proposta aggiudicazione in favore di A.T.I. Soc. Coop. Arl, P.IVA
03526910488, sede legale in Castelfiorentino (FI), via Barbieri 17 D/E sulla base dell’importo offerto di € 55.311,10 di cui
€ 678,41 di oneri per la sicurezza, corrispondente a un ribasso sulla base d'asta del 19.47%;
CO

Servizio appalti

edizione luglio 2020

VISTO
Il Dlgs 50/16 e ss mm;
Il D.M. 49/18;
La Delibera Cda del 03/12/2019;
La Determina n. 19 del 04/05/2020;
DETERMINA
Approvare i verbali di gara, conservati agli atti dell'ufficio appalti e pubblicati sul portale di GAIA SpA nelle sezione
“Trasparenza” e la proposta di aggiudicazione intercorsa e, per l’effetto, aggiudicare (salvo esito positivo delle verifiche
sui requisiti a contrarre), ex art. 32 c. 7 D.lgs 50/16, l’appalto del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in favore di A.T.I. Soc. Coop. Arl, P.IVA 03526910488, sede legale in
Castelfiorentino (FI), via Barbieri 17 D/E sulla base dell’importo offerto di € 55.311,10 di cui € 678,41 di oneri per la
sicurezza, corrispondente a un ribasso sulla base d'asta del 19.47%;
Dare mandato all’Ufficio Appalti di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali necessari, secondo le
disposizioni di legge e del bando di gara, a pervenire alla stipula del contratto d’appalto;
Dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e
speciali e che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione e comunicazione all’ANAC;
Procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Toscano, sul sito internet aziendale;
Comunicare il presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 76 c. 5 lett. a) Dlgs
50/16, nonché al RUP tecnico, Ing. Francesco Di Martino.
*********************************************
L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 Dlgs 50/2016.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Marina di Pietrasanta
30/07/2020
il direttore
Paolo Peruzzi
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