AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Gara per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dei lavori di Completamento del 3° lotto mediante la posa in opera del telo impermeabilizzante, del II°
Stralcio funzionale nell’Impianto di Discarica in loc. Poggio alla Billa (comune di Abbadia San Salvatore) –
CIG: 70462204B0
*
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata
-

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/04/2017 che ha approvato la determina a contrarre
per l’avvio della procedure di affidamento, in unico lotto, dei Lavori di Completamento del 3° lotto
mediante la posa in opera del telo impermeabilizzante, del II° Stralcio funzionale nell’Impianto di
Discarica in Loc. Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore);

-

la stessa determinazione dove sono stati indicati ed individuati:

-



il quadro economico dell’intervento per complessivi € 400.965,39 (di cui € 9.952,14 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso);



il metodo di gara individuato 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 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 in quanto la rispondenza ai requisiti di qualità è assicurata sulla base del progetto
esecutivo;

la lettera di invito nota prot. 17/1527/ASO-953 dell’8/05/2017, trasmessa a mezzo PEC, con cui - a
seguito di indagine di mercato e successivo sorteggio pubblico - sono state invitate n. 10 (dieci) ditte a
presentare offerta;

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 26 maggio
2017 ore 12:00) sono pervenute numero 7 (sette) offerte e precisamente:
N

Denominazione

P. iva

Sede

1 BICICCHI FELICE SRL

01173610468

Via San Francesco 63 55041 Camaiore
(LU)

2 B. ENERGY SPA

01375541214

Via Bertolotti 7 10121 Torino

00351390398

Via Aurora 2 48013 Brisighella (RA)

4 IMPERNOVO SRL

01011350368

Via A. A. Miari 21/A – Sona Artigianale
Crocetta 41034 Finale Emilia (MO)

5 FRASSINELLI SRL

00707860490

Via Parmigiani 10 Cecina (LI)

3

MONTANA VALLE DEL
LAMONE SOC COOP PA

6 VARVARITO LAVORI SRL 01500950488

Via Aretina 167/b 50136 FIRENZE

7 N.M. SRL

Borgo dei Cappuccini 189 57126 Livorno

01831780497

Visti i verbali di gara del 29/05/2017 e del 19/06/2017 allegati alla presente determina;

Prot. societario
Prot. Nr. 1739 / 2017
del 24/05/2017
Prot. Nr. 1750 / 2017
del 25/05/2017
Prot. Nr. 1751 / 2017
del 25/05/2017
Prot. Nr. 1752 / 2017
del 25/05/2017
Prot. Nr. 1764 / 2017
del 26/05/2017
Prot. Nr. 1765 / 2017
del 26/05/2017
Prot. Nr. 1766 / 2017
del 26/05/2017
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Tenuto conto che si è riscontrata la necessità di effettuare la verifica della offerta anomala ai sensi dell’art.
97 del D. Lgs. 50/2016 come da verbale del 19/06/2017;
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 sul possesso dei requisiti a seguito delle verifiche disposte
tramite il portale AVCPass;
DETERMINA
a) Di approvare i lavori svolti dal seggio di gara e le risultanze del verbale di gara del 19/06/2017 relativo
alla “Procedura negoziata – CIG 70462204B0”;
b) Di aggiudicare definitivamente, e con le motivazioni riportate nel verbale allegato, alla società
BICICCHI FELICE S.r.l. – Via San Francesco 63 55041 Camaiore (LU) – p. iva 01173610468 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 Completamento del 3° lotto mediante la posa in opera del telo impermeabilizzante, del II°
Stralcio funzionale nell’Impianto di Discarica in loc. Poggio alla Billa (comune di Abbadia San
Salvatore) – CIG: 70462204B0”, che ha offerto un ribasso pari al 37,251% sull’importo dei lavori a base
di gara per un importo complessivo offerto di € 255.309,04 comprensivo degli oneri di sicurezza di €
9.952,14 non soggetti a ribasso;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la
disciplina del Codice dei contratti pubblici;
Siena 27 giugno 2017.
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