
 

 

Procedura ristretta, ex art 61 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento dell’appalto integrato 

avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture 

necessari alla realizzazione di un impianto di upgrading del biogas da discarica per la 

produzione di biometano per autotrazione presso l’impianto di discarica di Casa Rota 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE  

• con determina del 05/01/2022 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura 

ristretta ex art. 61 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto integrato 

per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari alla 

realizzazione di un impianto di upgrading del biogas da discarica per la produzione di 

biometano per autotrazione presso l’impianto di Casa Rota individuando, quale importo da 

porre a base di gara, una somma non superiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 

oltre Iva come per legge, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

• effettuate le pubblicazioni di rito su GURI, quotidiani e piattaforma telematica, alla data di 

scadenza prevista per la rimessione delle domande di partecipazione, le società Secit srl, 

RTI Monsud con Tecnologie ambientali e Abils consorzio stabile trasmettevano, tramite 

piattaforma START, il plico telematico contenente la documentazione richiesta ai fini della 

qualificazione e ammissione alla successiva fase; 

• conformemente a quanto previsto dall’art. 11 dell’avviso di indizione di gara, il RUP 

procedeva, nel corso della seduta riservata del 11/02/2022, ad esaminare i contenuti delle 

domande di partecipazione e all’esito della sessione, trovando le stesse esaustive, 

ammetteva tutti gli operatori economici alla successiva fase di gara;   

• trasmessa in data 11/04/2022 lettera di invito a rimettere offerta, alla data di scadenza 

prevista per la sottomissione dei documenti, solo la società Abils consorzio stabile 

trasmetteva il plico telematico di gara; 

• insediatasi la Commissione giudicatrice nominata ex art 77 del D. Lgs 50/2016 con 

determina del 13/05/2022, nel corso della prima seduta pubblica i commissari 

provvedevano a dare lettura dei contenuti inseriti dal concorrente all’interno della busta A 



 

 

e, trovando gli stessi congrui ed esaustivi, si riunivano in seduta riservata per l’esame delle 

relazioni tecniche di cui alla busta B e relativa attribuzione di punteggio; 

• riconvocata la seduta pubblica per il giorno 06/06/2022, si provvedeva a dare lettura anche 

dell’offerta tecnica quantitativa ed economica, con relativa attribuzione di punteggio, e 

chiuse formalmente le operazioni di valutazione tecnico economica della proposta 

pervenuta, si aggiudicava in via provvisoria l’appalto in favore della società Abils consorzio 

stabile, con sede legale in Via Don Luigi Sturzo, 43/E – 52100 – Arezzo (AR), per l’importo 

complessivo di euro 4.857.209,77 (quattromilioniottocentocinquantasette/77) di cui euro 

4.825.980,00 (quattromilioniottocentoventicinquemilanovecentottanta/00) per realizzazione 

delle opere ed euro 31.229,77 (trentunomiladuecentoventinove/77) per oneri della 

sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 0,27%;  

CONSIDERATO CHE 

• tutti gli atti sono stati rimessi al RUP Ing. Nadia Pasquini, per effettuare le verifiche di cui 

all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 in relazione al possesso dei requisiti dichiarati 

dall’Aggiudicatario; 

• all’esito dei controlli eseguiti non sono state rilevate cause ostative all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto né motivi di esclusione dalla procedura; 

• l’Aggiudicatario ed il consorzio designato per l’esecuzione dei lavori risultano iscritti nella 

white list istituita presso la Prefettura di Arezzo, con scadenza rispettivamente al 

14/04/2023 ed al 04/04/2023;  

Fermo quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti in qualità di 

Amministratore Delegato della società CSAI spa, in forza dei poteri alla medesima attribuiti dal 

Consiglio di Amministrazione del 12/11/2021, approva l’operato della Commissione giudicatrice e, 

per l’effetto, 

DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva l’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

di tutti i lavori e le forniture necessari alla realizzazione di un impianto di upgrading del biogas da 

discarica per la produzione di biometano per autotrazione presso l’impianto di discarica di Casa 

Rota, in favore della società Semia Green srl, Abils consorzio stabile, con sede legale in Via Don 

Luigi Sturzo, 43/E – 52100 – Arezzo (AR), per l’importo complessivo di euro 4.857.209,77 

(quattromilioniottocentocinquantasette/77) di cui euro 4.825.980,00 

(quattromilioniottocentoventicinquemilanovecentottanta/00) per realizzazione delle opere ed euro 



 

 

31.229,77 (trentunomiladuecentoventinove/77) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso 

percentuale del 0,27% 

DISPONE 

affinchè gli uffici preposti provvedano a notificare il presente provvedimento al soggetto 

aggiudicatario precisando che, in ogni caso, giusto quanto previsto dall’art. 7.7 della lettera di invito: 

i) la presente aggiudicazione definitiva, alla pari della stipula del contratto, sono comunque sospesi 

in attesa del rilascio a CSAI, da parte degli enti di competenza, del titolo autorizzativo per la 

costruzione e l’esercizio dell’impianto;  

ii) sarà cura della Stazione Appaltante contattare l’affidatario non appena il titolo sarà rilasciato, al 

fine di verificare se alla suddetta data sussisteranno i presupposti per ritenere avverata anche l’altra 

condizione sospensiva posta a gara, costituita da una tempistica di realizzazione delle opere che 

consenta a CSAI di beneficiare degli incentivi di cui al DM MISE 02/03/2018 e ss.mm.ii. 

 

Terranuova Bracciolini, 04/07/2022 

L’Amministratore Delegato  

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


