Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura franco impianto
di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di un mezzo di marca Bomag, usato, modelli
BC1172 RB-2 o BC1172 RB-4 da impiegare nella compattazione dei rifiuti
PREMESSO CHE


con determina del 06/03/2019 la sottoscritta autorizzava, congiuntamente al Dott. Filippo Severi
legale rappresentante di CSAI spa, l’indizione di una procedura competitiva con negoziazione ex art.
62 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura franco impianto discarica di Casa Rota a
Terranuova Bracciolini (AR), di un mezzo di marca Bomag usato, modelli BC1172 RB-2 o BC1172
RB-4 da impiegare nella compattazione dei rifiuti stimando, quale importo massimo di spesa, la
somma di euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila/00) da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 10-bis del D. Lgs 50/2016;



effettuate le pubblicazioni di rito, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle richieste
di invito un solo operatore economico trasmetteva, tramite piattaforma ASMEPAL, la
documentazione telematica richiesta;



esaminati i documenti prodotti dal concorrente e rilevata la congruità della tipologia di mezzo
proposto rispetto alle specifiche tecniche richiamata nell’avviso pubblico, il RUP della procedura Ing.
Luca Zipoli ammetteva l’impresa a partecipare alla successiva fase di gara;



con lettera del 20/08/2019 l’operatore economico veniva pertanto invitato a rimettere l’2offerta
iniziale” che avrebbe costituito la base per una eventuale negoziazione;



scaduti i termini per la presentazione del plico telematico, si procedeva alla nomina di un Seggio di
gara per la disamina dei contenuti delle offerte iniziali e l’individuazione di eventuali spunti di
miglioramento da trattare nella successiva fase di negoziazione;



in occasione della seduta riservata del 02/09/2019 il Seggio designato verificava la completezza
della documentazione prodotta dal concorrente, dando lettura delle relazioni tecniche sul mezzo
proposto e dell’offerta economica in senso stretto. Tuttavia, non ravvedendo elementi utili per poter
intavolare un’attività negoziativa, si procedeva alla chiusura delle operazioni di gara dandone notizia
al concorrente e invitando lo stesso a rimettere l’”offerta finale” conformemente a quanto previsto
dall’art. 62, comma 12, del D. Lgs 50/2016;



decorsi i termini per la presentazione dell’offerta, la sottoscritta provvedeva a nominare, con
determina del 25/09/2019, la Commissione giudicatrice costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
77 del D. Lgs 50/2016 e composta dall’Avv. Beatrice Barbucci, Ing. Francesco Olivieri e Ing.
Valentina Luppi;



in occasione della seduta pubblica del 11/10/2019 la Commissione avviava le operazioni di apertura
delle buste esaminando in via preliminare i contenuti della documentazione amministrativa

presentata dall’Impresa Ormo Service srl e disponendo, all’esito, l’ammissione con formula piena
dell’operatore economico;


in pari data, in seduta riservata, i Commissari proseguivano con l’apertura della busta B dando lettura
delle relazioni tecniche presentate dall’operatore economico e attribuendo i primi punteggi ai sub
criteri costituenti l’offerta tecnica qualitativa;



riconvocata la seduta pubblica per il giorno 14/10/2019 la Commissione completava la valutazione
dell’offerta esaminando la proposta tecnico quantitativa ed economica con relativa attribuzione di
punteggi e proponeva di aggiudicare in via provvisoria l’appalto alla società Ormo Service srl con un
punteggio complessivo totalizzato pari a n. 100 punti;



chiuse le operazioni di valutazione delle proposte tecnico economiche tutti gli atti venivano trasmessi
alla sottoscritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento

La sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di Amministratore Delegato della società Centro Servizi
Ambiente Impianti, preso atto delle attività poste in essere dalla Commissione giudicatrice nominata ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, ne approva l’operato e, in forza dei poteri alla medesima attribuiti
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/05/2019
DELIBERA
di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto la fornitura franco impianto di discarica di Casa
Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di un mezzo di marca Bomag, usato, modelli BC1172 RB-2 o
BC1172 RB-4 da impiegare nella compattazione dei rifiuti, in favore della società Ormo Service srl con
sede legale in Via Molinara, 93 – 52041 – Civitella in Val di Chiana (AR), per un importo complessivo di
euro 480.151,00 (quattrocentottantamilacentocinquantuno/00), pari ad un ribasso percentuale del
2,010%
CONTESTUALMENTE
nomina l’Ing. Nadia Pasquini quale Direttore dell’esecuzione del contratto, dando mandato al RUP Ing.
Zipoli di procedere con le comunicazioni di rito al partecipante aggiudicatario e con i successivi
adempimenti di procedura.

Terranuova Bracciolini, 21/10/2019
L’Amministratore Delegato
Arch. Luana Frassinetti
F.TO IN ORIGINALE

