Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto il servizio di monitoraggio
delle emissioni di biogas dal corpo discarica presso gli impianti di “Casa Rota” nel comune di
Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere il Pero” nel comune di Castiglion Fibocchi (AR)
PREMESSO CHE


con determina del 09/12/2019 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura aperta ex art.
60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 per l’esecuzione del servizio di monitoraggio delle emissioni di
biogas dal corpo discarica presso gli impianti di Casa Rota e Podere il Pero ed individuando, quale
importo

complessivo

da

porre

a

base

di

gara,

la

somma

di

euro

81.665,00

(ottantunomilaseicentosessantacinque/00) di cui euro 665,00 (seicentosessantacinque/00) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, 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 su GURI, quotidiani e piattaforma telematica, alla data di scadenza
prevista per la rimessione delle offerte n. 2 (due) operatori economici ed in particolare le società
Terre Logiche srl e West Systems srl trasmettevano, tramite piattaforma START, il plico telematico
di gara;



in occasione della prima seduta pubblica tenutasi in data 15/01/2020, la Commissione giudicatrice
nominata ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016, provvedeva ad esaminare le
buste A recanti la documentazione amministrativa prodotta ai fini della partecipazione alla procedura
di gara e, all’esito, ammetteva entrambi i concorrenti alla successiva fase;



in pari data, in seduta riservata, i Commissari prendevano atto delle relazioni tecniche prodotte dagli
operatori economici ed esprimevano il proprio giudizio mediante attribuzione di un coefficiente
numerico da trasformare in punteggio secondo la formula contenuta nel disciplinare di gara;



riconvocata la seduta pubblica per il giorno 21/01/2020 si provvedeva a dare lettura delle offerte
economiche individuando le percentuali di ribasso proposte e provvedendo a ricondurre detti valori
a punteggio;



effettuata la sommatoria dei punti attribuiti ad ogni concorrente e non dovendo procedere a calcolare
la soglia di anomalia in quanto presenti solo n. 2 (due) offerte ammesse, la Commissione stilava la
graduatoria definitiva aggiudicando in via provvisoria la gara al concorrente West Systems srl, con
sede legale in V.le Donato Giannotti, 24 – 50126 – Firenze (FI) il quale totalizzava il punteggio
massimo

di

n.

100

(cento)

punti,

offrendo

la

somma

di

euro

50.880,00

(cinquantamilaottocentottanta/00), pari ad un ribasso percentuale del 37,185%;


dichiarate chiuse le operazioni di valutazione tecnico economica delle offerte e rimessi gli atti al RUP
Zipoli, la Stazione Appaltante provvedeva ad effettuare le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016
sul soggetto aggiudicatario non rilevando alcuna anomalia;

Tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, preso atto
delle attività poste in essere dalla Commissione giudicatrice e rilevato che gli accertamenti condotti dalla
Stazione Appaltante sul primo classificato hanno avuto esito positivo, approva l’operato dei Commissari e
DELIBERA
di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto il servizio di monitoraggio delle emissioni di biogas
dal corpo discarica presso gli impianti di “Casa Rota” nel comune di Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere
il Pero” nel comune di Castiglion Fibocchi (AR), in favore della società West Systems srl con sede legale in
V.le Donato Giannotti, 24 – 50126 – Firenze (FI), per un importo complessivo di euro 51.545,00
(cinquantunomilacinquecentoquarantacinque/00) di cui euro 50.880,00 (cinquantamilaottocentottanta/00)
per l’esecuzione del servizio di monitoraggio ed euro 665,00 (seicentosessantacinque/00) per oneri della
sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 37,185% ed un punteggio totalizzato di 100 (cento) punti
E 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, 04/02/2020
L’Amministratore Delegato
Arch. Luana Frassinetti
F.TO IN ORIGINALE

