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SIENA AMBIENTE S.P.A. 

53100 Siena – Via Simone Martini 57 

www.sienambiente.it 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN N. 3 (TRE) LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO “FULL 

SERVICE” DI PALE GOMMATE AD USO DEGLI IMPIANTI DI SIENA AMBIENTE S.P.A. 

* 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2018 che ha approvato la determina a 

contrarre per l’avvio della procedure di affidamento, suddivisa in 3 (tre) lotti, del noleggio 

“full service” di pale gommate ad uso degli impianti di Siena Ambiente S.p.A.; 

- la stessa determinazione dove sono stati indicati ed individuati: 

 i lotti cosi descritti: 

Lotto Oggetto/Descrizione 

I 
Noleggio “full service” di n. 1 (uno) pala gommata per un periodo di 24 

(ventiquattro) mesi 

II 
Noleggio “full service” di n. 1 (uno) pala gommata per un periodo di 36 (trentasei) 

mesi 

III 
Noleggio “full service” di n. 2 (due) pale gommate per un periodo di 36 (trentasei) 

mesi 

 

 il quadro economico dell’intervento per complessivi € 465.600,00 (oltre IVA di Legge) 

e le seguenti base d’asta: 

 Lotto I: sull’importo unitario (€/mese) pari a 3.500,00 oltre IVA di Legge. 

 Lotto II: sull’importo unitario (€/mese) pari a 3.000,00 oltre IVA di Legge. 

 Lotto III: sull’importo unitario (€/mese) pari a 3.800,00 oltre IVA di Legge. 

 il metodo di gara per procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e nel 

rispetto delle disposizioni del citato Decreto per quanto applicabili; 

 il criterio di aggiudicazione - per ciascun lotto - 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 16/05/2018 sulla G.U.U.E. al 

n.  209901-2018-IT , ed in pari data sulla G.U.R.I. n. 56 5
a
 Serie Speciale Serie Speciale - Contratti 

Pubblici, 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 11 giugno 2018 

ore 10:00) sono pervenuti i seguenti plichi: 

http://www.sienambiente.it/
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N. PROT. DATA PROT. DENOMINAZIONE P.IVA  

1 2238/2018 07/06/2018 VENIERI COMMERCIALE SRL 00837380393 

2 2259/2018 08/06/2018 SCAI SPA 01283260543 

3 2266/2018 11/06/2018 MAZZUOLI FABIO ditta individuale 01539610533 

4 2267/2018 11/06/2018 PROGETTO CERVETTI SRL 01218200531 

 

Visto il verbale di gara della seduta pubblica del 12/06/2018 allegato alla presente determina; 

Preso atto del Provvedimento di esclusione dal procedimento di gara del Concorrente indicato al 

punto “2” della tabella di cui sopra relativamente al Lotto I 

Dato atto che la fornita è stata registrata come segue: LOTTO I CIG 7487043755 - LOTTO II CIG 

7487061630 - LOTTO III CIG 74870751BF; 

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 il verbale citati nella parte narrativa. 

c) Di approvare i lavori svolti dal seggio di gara e le risultanze del verbale di gara del 12/06/2018 

relativo alla “Procedura aperta suddivisa in n. 3 (tre) lotti per l’affidamento del noleggio “full 

service” di pale gommate ad uso degli impianti di Siena Ambiente S.p.A.”. 

d) Di procedere all’aggiudicazione della “PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN N. 3 (TRE) LOTTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO “FULL SERVICE” DI PALE GOMMATE AD USO DEGLI IMPIANTI DI 

SIENA AMBIENTE S.P.A. come segue: 

A. per il LOTTO I - CIG 7487043755 a PROGETTO CERVETTI SRL (P.IVA 01218200531) - 

che ha offerto un ribasso pari al 20,6% sull’importo a base di gara; 

B. per il LOTTO II - CIG 7487061630 a MAZZUOLI FABIO DITTA INDIVIDUALE (P.IVA 

01539610533) che ha offerto un ribasso pari al 31,01% sull’importo a base di gara; 

C. per il LOTTO III - CIG 74870751BF a PROGETTO CERVETTI SRL (P.IVA 01218200531) - 

che ha offerto un ribasso pari al 20,1% sull’importo a base di gara; 
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e) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con 

la determina a contrarre del 23/04/2018; 

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 atto che i singoli contratti verranno sottoscritti mediante scrittura privata. 

i) Di dare mandato all’ufficio “Gare e contratti” di procedere alla formalizzazione dei rapporti 

contrattuali derivanti dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli 

atti di gara, nell’offerta/e del/gli aggiudicatario/i e degli elementi dettati dal Codice dei contratti 

pubblici. 

j) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo 

la disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

Siena 24 luglio 2018 


