AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Procedura aperta per l’Affidamento della Fornitura, comprensiva della consegna franco impianto e lo
scarico, di Carbone attivo vergine (non riattivato) da noce di cocco, attivato fisicamente, da utilizzare nel
processo di depurazione fumi nell’Impianto di Termovalorizzazione in Loc. Foci nel Comune di Poggibonsi
(SI) di Siena Ambiente S.p.A.- CIG 7046036CD6
*
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 procedura di affidamento, in unico lotto, della fornitura, comprensiva della consegna
franco impianto e lo scarico, di Carbone attivo vergine (non riattivato) da noce di cocco, attivato
fisicamente, da utilizzare nel processo di depurazione fumi 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, stimato ed indicativo pari a €
538.200,00, per una durata complessiva pari a 36 mesi (compresa l’opzione di rinnovo
contrattuale) e sulla base di un prezzo unitario pari a €/kg 1,200;



il metodo di gara individuato 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 dii aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 sull’importo unitario a kilogrammo;

Dato atto che il bando di gara per procedura aperta è stato pubblicato in data 14/04/2017 sulla G.U.U.E. al
n. 2017/S 074-143515, ed in data 19/04/2017 sulla 5a Serie Speciale Serie Speciale - Contratti Pubblici n.45
della G.U.R.I.;
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Rilevato che entro i termini fissati nel bando di gara (entro e non oltre il giorno 22 maggio 2017 ore 12:00)
sono pervenuti i seguenti Plichi:
N.

Denominazione

Sede

1 Cabot Norit Italia S.p.A.

Via Negrini 9 48123 Ravenna

Prot. societario
Prot. Nr. 1603 / 2017 del 12/05/2017

2 Jacobi carbons Italia S.p.A.

Via Ugo Foscolo 9 20060 Basiano (MI)

Prot. Nr. 1678 / 2017 del 18/05/2017

3 Comelt S.p.A.

Via Sondrio 4 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Prot. Nr. 1684 / 2017 del 19/05/2017

4 Chemiviron Italia S.r.l.

Via Pregnana 63 20017 Rho (MI)

Prot. Nr. 1701 / 2017 del 22/05/2017

Visto il verbale di gara del 26/05/2017 allegato alla presente determina in cui si evince che le Società
identificate con il precedente n. 1, 3 e 4 hanno dichiarato di non presentare offerta;
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;
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;
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 26/05/2017 relativo
alla “Procedura aperta – CIG 7046036CD6”;
b) Di aggiudicare definitivamente, e con le motivazioni riportate nel verbale allegato, alla società JACOBI
CARBONS ITALIA S.P.A. – VIA UGO FOSCOLO 9 20060 BASIANO (MI) – C.F. E P.IVA 12216310156
l’appalto per Procedura Aperta CIG Procedura aperta per l’ Affidamento della Fornitura, comprensiva
della consegna franco impianto e lo scarico, di Carbone attivo vergine (non riattivato) da noce di cocco,
attivato fisicamente, da utilizzare nel processo di depurazione fumi nell’Impianto di
Termovalorizzazione in Loc. Foci nel Comune di Poggibonsi (SI) di Siena Ambiente S.p.A.- CIG
7046036CD6, alle condizioni economiche risultanti dall’offerta, ovvero per un importo unitario pari ad
€/kg 1,190;
c) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti come da 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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