SIENA AMBIENTE S.P.A.
53100 Siena – Via Simone Martini 57
www.sienambiente.it
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI: CER 190112 “CENERI PESANTI E SCORIE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE 190111” PRODOTTE NELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE IN LOC. FOCI NEL COMUNE DI
POGGIBONSI (SI) DI SIENA AMBIENTE S.P.A.
*
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata
-

-

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11/04/2018 che ha approvato la determina a
contrarre per l’avvio della procedure di affidamento, in unico lotto, del “Servizio di prelievo,
trasporto, conferimento a impianti autorizzati al recupero di rifiuti non pericolosi: CER
190112 “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111” prodotte
nell’Impianto di Termovalorizzazione in Loc. Foci nel Comune di Poggibonsi (SI) di Siena
Ambiente S.p.A.”;
la stessa determinazione dove sono stati indicati ed individuati:


il quadro economico dell’affidamento per un valore complessivo pari a € 2.002.000,00
per una durata complessivo di 24 (ventiquattro) mesi e sulla base di un importo unitario
(€/t) pari a 65,00 oltre IVA di legge;



il metodo di gara per procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e nel
rispetto delle disposizioni del citato Decreto per quanto applicabili;



il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016;

Dato atto che il relativo bando di gara è stato pubblicato in data 14/04/2018 sulla G.U.U.E. al
n. 2018/S 073-163135, ed in data 16/04/2018 sulla 5a Serie Speciale Serie Speciale - Contratti
Pubblici n.44 della G.U.R.I. nonché sul sito internet di Siena Ambiente S.p.A.;
Preso atto che entro i termini fissati nel bando di gara (entro e non oltre il giorno 2 maggio 2018
ore 12:00) sono pervenuti i seguenti plichi:
NUMERO
1

PROT.
1724/2018

DATA
PROTOCOLLO
02/05/2018

DENOMINAZIONE
R.T.I. R.M.B. S.P.A. IN
QUALITÀ DI
CAPOGRUPPO/MANDATARIA
E MANDANTI: CONSORZIO

P. IVA
00617120985

1

2

1735/2018

02/05/2018

CEREA S.P.A. / AZZURRA
LOGISTICA S.R.L. /
AUTOTRASPORTI TRANSFER
DI FERRARI ANDREA
R.T.I. PHISIS S.R.L. IN
01490290507
QUALITÀ DI
CAPOGRUPPO/MANDATARIA
E MANDANTE
SETTENTRIONALE
TRASPORTI S.P.A.

Visti i verbali di gara: in seduta pubblica del 3/05/2018, del 14/05/2018 e in seduta riservata del
8/05/2018 allegati alla presente determina;
Preso atto del Provvedimento di esclusione dal procedimento di gara del Concorrente indicato al
punto “2” della tabella di cui sopra;
Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG 7445730AC3;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e che la stazione appaltante si è riservata la facoltà di procedere all’assegnazione dell’appalto anche
nel caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua;
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 14/05/2018
relativo alla “Procedura aperta – CIG 7445730AC3”.
d) Di affidare, al R.T.I. con CAPOGRUPPO/MANDATARIA R.M.B. S.P.A. E MANDANTI: CONSORZIO
CEREA S.P.A. / AZZURRA LOGISTICA S.R.L. / AUTOTRASPORTI TRANSFER DI FERRARI ANDREA –
VIA MONTECANALE 3 POLPENAZZE DEL GARDA –P.IVA 00617120985 l’appalto per “PROCEDURA
APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI: CER 190112 “CENERI PESANTI E SCORIE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
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ALLA VOCE 190111” PRODOTTE NELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE IN LOC. FOCI NEL
COMUNE DI POGGIBONSI (SI) DI SIENA AMBIENTE S.P.A. – CIG 7445730AC3”, che ha offerto un

ribasso pari all 1,538% sull’importo a base di gara per un importo unitario offerto pari a €/t
64,00.
e) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con
la determina a contrarre dell’11/04/2018;
f) Di precisare che il servizio verrà eseguito dall’operatore aggiudicatario dell’appalto per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
g) 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.
h) 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.
i) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata.
j) 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.
k) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo
la disciplina del Codice dei contratti pubblici.
Siena 13 giugno 2018.
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