
 

 

PROCEDURA APERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E/O ANALISI CHIMICHE PREVISTE DAL “PIANO DI 

SORVEGLIANZA E CONTROLLO” E DALL’”AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” PER LE 

DISCARICHE DI “CASA ROTA” A TERRANUOVA BRACCIOLINI E DI “PODERE IL PERO” A CASTIGLION 

FIBOCCHI - CIG 7174983746  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che  

 in data 11/08/2017 veniva esperita procedura aperta per l’individuazione del nuovo 

aggiudicatario del servizio di esecuzione di campionamenti e/o analisi chimiche previste dal 

“Piano di sorveglianza e controllo” e dall’”Autorizzazione integrata ambientale” stimando in euro 

136.892,40 (centotrentaseimilaottocentonovantadue/40) di cui euro 1.950,00 per oneri della 

sicurezza l’importo complessivo dell’appalto per la durata di un anno rinnovabile di un ulteriore 

anno; 

 nel corso delle sedute pubbliche del 27/09/2017 e del 17/10/2017 il seggio di gara, nominato con 

atto del 18/09/2017, procedeva all’apertura delle Buste contenenti la documentazione 

amministrativa nonché l’offerta economica e, all’esito delle valutazioni condotte in ordine alla 

necessità di escludere alcuni concorrenti per mancanza dei requisiti di ordine generale o per 

irregolarità non sanabili presenti nella documentazione economica prodotta, effettuava il calcolo 

della soglia di anomalia escludendo tutte le offerte con un ribasso percentuale pari o superiore 

alla predetta soglia e aggiudicava in via provvisoria l’appalto alla società Biogest srl con un ribasso 

percentuale del 22,670%;               

 successivamente con atto del 23/10/2017 il RUP Ing. Luca Zipoli, rappresentando l’operato del 

seggio di gara rilevava a posteriori e in fase di controllo delle offerte rimesse dai concorrenti, la 

presenza di errori di calcolo commessi da n. 4 operatori economici nel conteggio finale delle voci 

della lista delle categorie di analisi; 

 rideterminato il valore dell’anomalia con l’inserimento delle percentuali di ribasso corrette, non si 

evidenziavano comunque scostamenti all’interno della graduatoria rispetto alla posizione ed ai 

nominativi degli operatori economici risultanti all’esito delle operazioni condotte in seduta 

pubblica; 
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Fermo quanto sopra premesso la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, preso atto delle risultanze 

esposte dal RUP nella proposta di aggiudicazione del 23/10/2017, tenuto altresì conto che pure con 

l’applicazione delle nuove percentuali di ribasso, così come ricorrette a posteriori, non si evidenziano 

scostamenti nella graduatoria predisposta dal seggio di gara 

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA 

l’appalto avente ad oggetto il servizio di esecuzione di campionamenti e/o analisi chimiche previste 

dal Piano di sorveglianza e di controllo e dall’Autorizzazione integrata ambientale, alla società Biogest 

srl, con sede legale in Novi Ligure (AL), Via San Giovanni Bosco, 179/A, per una percentuale di ribasso 

pari al 22,670% per l’intera durata dell’appalto quantificata in una anno rinnovabile di uno ulteriore   

E CONTESTUALMENTE DISPONE 

che gli esiti della procedura di gara con il medesimo provvedimento di aggiudicazione definitiva 

vengano tempestivamente comunicati, ex art. 76, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla società Biogest 

srl nonché agli altri operatori economici non aggiudicatari e pubblicati, ax art. 29, comma 1, D. Lgs 

50/2016 sul profilo della Committente CSA Impianti spa.  

 

Terranuova Bracciolini, 24/10/2017 

 

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


