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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAPPING PRESSO L’IMPIANTO DI
DISCARICA (CHIUSA) IN LOC. TORRE A CASTELLO NEL COMUNE DI ASCIANO (SI)
*
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata
-

la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 08/03/2018 che ha approvato la determina a
contrarre per l’avvio delle procedure di affidamento, in unico lotto, dei lavori di realizzazione del
capping presso l’Impianto di Discarica (chiusa) in loc. Torre a Castello nel Comune di Asciano (SI),
stabilendo che l’appalto avvenga con procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto per quanto applicabili;

-

la stessa delibera dove sono stati indicati ed individuati:

-



il quadro economico dell’intervento per complessivi € 763.970,00 (di cui € 15.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso);



il metodo di gara per procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs.
50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto per quanto applicabili;



il criterio di aggiudicazione del minor prezzo visto che la rispondenza ai requisiti di qualità è
assicurata sulla base del progetto esecutivo;



il ricorso alla disposizione di cui all’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 qualora ricorrono i
presupposti per l’applicazione del procedimento indicato nell’articolo e comma citato

la lettera di invito nota prot. 18/1444/ASO-953 del 5/04/2018, trasmessa a mezzo PEC, con cui - a
seguito di indagine di mercato e successivo sorteggio pubblico come da verbale del 28/03/2018 - sono
state invitate n. 15 (quindici) ditte a presentare offerta;

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 23 aprile 2018
ore 12:00) sono pervenute numero 10 (dieci) plichi offerta e precisamente:
N.
1

P. IVA
01414790764

3

DENOMINAZIONE
EREDI GALASSO VINCENZO
SAS
SOC COOP DI LAVORO
BATEA
CGP SPA

4

COSIAM SRL

01439050855

5

GUGLIUCCIELLO

04770770651

2

00154960363
02631800287

SEDE LEGALE
AVIGLIANO
(POTENZA)
CONCORDIA SULLA
SECCHIA (MODENA)
BOVOLENTA
(PADOVA)
GELA
(CALTANISSETTA)
SERRE (SALERNO)

PROT. SOCIETARIO
1625 del 19/04/2018
1631 del 20/04/2018
1634 del 20/04/2018
1635 del 20/04/2018
1645 del 20/04/2018

1

6
7
8
9
10

COSTRUZIONI SRL
ITALSCAVI DI ALVARO
PRATELLI SPA
COSMO AMBIENTE SRL
VARVARITO LAVORI SRL
GRANCHI SRL
WATER & SOIL
REMEDIATION SRL

00524560489
02606340277
01500950488
01248990507
01688960200

SCANDICCI
(FIRENZE)
NOALE (VENEZIA)
FIRENZE
POMARANCE (PISA)
LEVATA DI
CURTATONE
(MANTOVA)

1650 del 23/04/2018
1652 del 23/04/2018
1653 del 23/04/2018
1656 del 23/04/2018
1658 del 23/04/2018

Visti i verbali di gara del 28/03/2018 e del 24/04/2018 allegati alla presente determina;
Tenuto conto che è stata applicata la disposizione di cui all’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016, ed i relativi
esiti (come da verbale del 24/04/2018):

Graduatoria per ribasso offerto successiva
alla determinazione della soglia di anomalia
ESCLUSA IN AUTOMATICO IN QUANTO
SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
CALCOLATA
ESCLUSA IN AUTOMATICO IN QUANTO
SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
CALCOLATA
ESCLUSA IN AUTOMATICO IN QUANTO
SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
CALCOLATA
1
2
3
4
5
6
7

DENOMINAZIONE
EREDI GALASSO VINCENZO SAS

% sconto
24,820%
2

VARVARITO LAVORI SRL

21,431%

COSIAM SRL

20,000%

CGP SPA
ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI SPA
GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL
GRANCHI SRL
WATER & SOIL REMEDIATION SRL
SOC COOP DI LAVARO BATEA
COSMO AMBIENTE SRL

15,546%
13,911%
8,700%
7,111%
6,815%
2,550%
0,960%

Dato atto che la procedura è stata registrata con CIG 741321173D;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia;
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai
controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che sono state acquisite le certificazioni a seguito delle verifiche disposte tramite il portale
AVCPass;
Per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
a) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
b) Di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa;
c) Di approvare i lavori svolti dal seggio di gara e le risultanze del verbale di gara del 24/04/2018 relativo
alla “Procedura negoziata – CIG 741321173D”;
d) Di aggiudicare definitivamente, e con le motivazioni riportate nel suddetto verbale, alla società alla
società CGP S.p.A. (p.iva e c.f. 02631800287) l’appalto per “procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di lavori di realizzazione del capping
presso l’Impianto di Discarica (chiusa) in loc. Torre a Castello nel Comune di Asciano (SI) cod. CIG
741321173D”, che ha offerto un ribasso pari al 15,546% sull’importo dei lavori a base di gara per un
importo complessivo offerto di € 647.535,12 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 15.000,00 non
soggetti a ribasso;
e) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la
determinazione a contrarre del giorno 8/03/2018;
f) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
g) Di dare mandato all’ufficio “Gare e contratti” di comunicare nel rispetto di quanto previsto nell’art. 76
del D. Lgs. 50/2016, l’esito della gara di cui alla presente determinazione ai partecipanti alla procedura e
comunque di procedere alle comunicazioni dell’esito con le modalità previste dalla normativa di settore;
h) Di dare mandato all’ufficio “Gare e contratti” di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara,
nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici;
i)

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la
disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Siena 9 maggio 2018.
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