SOGEPU S.p.A
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI

CONTENITORI STRADALI (CAMPANE) PER GLI
69156563DE: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE.
Settore: ACQUISTI

—

IMBALLAGGI DI

VETRO,

LATTINE

CIG

TECNICO

Istruttoria: MAURIZIO CRISTINI

Responsabile Procedimento: LUCA GIANNINI

SEDUTA DEI. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/03/2017
Risultano presenti/assenti
Consiglio di Amministrazione
I

PRESIDENTE

I
I

CONSIGlIERE
CONSIGLIERE

I
I
I

Assenti

Presenti

Assenti

SABRINA CIACCIOLI

Evo TADI

I

Collegio Sindacale
PRESIDENTE

I

Presenti
CRISTIAN G0RACCI

I

PAOLO TANZI

SINDACO EFFETTIVO

13ISTARELLI ANNA MARIA

SINDACO EFFEI1IVO

Fiotucci MJCAELA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

richiamata la propria deliberazione a contrarre del 19.12.2016 con cui si è stabilito
di indire la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento per un anno

del servizio di svuotarnento dei contenitori stradali per gli imballaggi di vetro, lattine dislocati nel
territorio dei seguenti Comuni in provincia di Perugia: Città di Castello, Citerna, Pietralunga, Montone e
Monte Santa Maria Tiberina, per un importo stimato di €108.780,00 oltre IVA;
• di dare atto che la gara condotta secondo la procedura semplificata di cui al suddetto articolo art. 36,
comma 2, leti. b) avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e nel
contempo consente di effettuare il processo in termini di economicità, semplificazione, efficacia, e
tempestività;
• di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36
conm-ia 2 lett. h) del D.Lgs 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato con Avviso sul profilo web (sezione “Società
Trasparente/bandi e contratti”) per la ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
• l’indagine di mercato sarà seguita dal confronto competitivo invitando tutti gli operatori interessati
potenzialrnente idonei, compreso eventualmente il contraente uscente per il grado di soddisfazione
maturato a conclusione del rapporto contrattuale; il RUP provvede secondo il suddetto criterio di selezione
alla formalizzazione dei risultati dell’indagine di mercato e all’invito degli operatori idonei al confronto
competitivo;
• di procedere all’aggiudicazione alla migliore offerta, anche se unica, determinata mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dellart. 95 comma 4 lett. b e e) del D.Lgs. 50/2016, essendo servizio con
caratteristiche standardizzate e caratterizzato da ripetitività;
-

visto il verbale di gara del Responsabile del Procedimento, conservato agli atti da cui si evince che;
che l’Avviso è stato in pubblicazione sul profilo http://www.sogepu.com/index.php/avvisi nonchè sulla
sezione
Bandi
Gara
di
“Società
Trasparente”
giorno
dal
5/01/2016

-
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che il termine di presentazione delle istanze di manifestazione d’interesse per la partecipazione era fissato
per il giorno 23.01.2017 alle ore 12,00;
-

risultano pervenute n. 6 (sei) manifestazioni d’interesse e dall’esame delle stesse si è desunto che sono
risultate in regola con la documentazione di qualificazione richiesta dall’Avviso;
-

-

che gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono:
•

GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SOC. COOP.
Via Morettini, 16
Perugia (PG)
P.I.
03391510546 PEC gsasoccoop@nec.it manifestazione pervenuta via PEC 11/01/2017 ore 09.40;
-

—

•

-

GE.S.ECO S.N.C. di VIVENTI LUCIANO & C. Palazzo Mancinelli, 97 Gualdo Tadino (PG)
P.I. 01966180547 PEC info(lìpec. gesecoambiente. it manifestazione pervenuta via PEC 13/01/2017
ore 09.42;
—

—

•

-

—

—

—

—

ANDOLFI CIRO-RACCOLTA VETRO via Palazzone, 98- Cesenatico (FC) PI. 01842560409
PEC andolficiro@pec.it manifestazione pervenuta via PEC 13/01/2017 ore 12.26;

—

—

•

SERVIZI ECOLOGIC1 di MARCHESE GIOSE’
e/da Canicella, snc
Tarsia (CS)
P.I.
01254010786
PEC serveco.marchese,pec.it
manifestazione pervenuta via PEC’ 20/01/2017 ore
12.17;
—

—

—

—.

•

PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. via della Corona, 115 Fiumicino (RM) P.I. 05748921003
paolettiecologia@,legalmaihit— manifestazione pervenuta via PEC’ 23/01/2017 ore 09.10;

•

C.M.M. di MONALDI MAURIZIO & C. S.N.C. via Scipione Lapi, 2/h Città di Castello (PG)
P.I. 01490180542 PEC crninautotrasporti(dpec.it manifestazione pervenuta via PEC 23/01/2017_ore

—

—

—

—

-

—

—

—

PEC

—

--

che pertanto con lettera invito trasmessa via PEC il 8/02/1 7 le suddette sei ditte sono state invitate a
concorrere ed è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 27.02.2017 il termine per la presentazione
dell offerta;

•

che entro i termini stabiliti per la partecipazione alla gara sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori
economici:
Dittaflrnpresa
1. ANDOLFI CIRO
Via Palazzone 98
47042
Cesenatico p.iva 01842560409
2. C.M.M. snc di Monaldi & C. Via S. lapi 2h 06012
Città di Castello (PG) p.iva 01490180542
3. GE.S.ECO snc di Viventi Luciano & C. --Fraz. Palazzo
Mancinelli n.97
06023 Gualdo Tadino (PG)
p.iva
01966180547
4. PAOLETT1 ECOLOGIA SRL
Via Delia Corona
Boreale n. 115
00054 Fiurnicino (RM)
p.iva
0574892 1003
-

-

Data e ora arrivo

N. protocollo arrivo

27/O22Ol7 h.10:04

150

77,00l7 h l04

lSl

-

-

—

-

—•

—

Il Presidente

--

‘

.

—

-

i

27 02’2017 h.10:54

152

2702 ‘2017 h. 1 1:06

153
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le operazioni di gara hanno determinato il seguente risultato:

Grad.

Impresa

n. I ANDOLFI CIRO Via Palazzone 98
47042
Cesenatico p.iva 01842560409
n. 4 PAO LETTI ECOLOGIA SRL Via
Della Corona Boreale n.115
00054
Fiumicino (RM) p.iva 05748921003
n. 3 GE.S.ECO snc di Viventi Luciano &
C. —Fraz. Palazzo Mancinelli n.97 06023
Gualdo Tadino (PG) —p.iva 01966180547
n. 2 C.M.M. snc di Monaldi & C. Via S.
06012 Città di Castello (PG)
Lapi 2h
p.iva 01490180542
-

-

—

Ribasso
unico %
offerto

Per svuotamento
campane stradali:
prezzo unitario a
contenitore per
anno (iva esclusa)

Per svuotamento
cassonilvasche dai
Centri di Raccolta:
prezzo unitario a
tonnellata (Iva
esclusa)

11,50

Euro 141,60

Euro 8,85

10,80

Euro 142,72

Euro 8,92

9,55

Euro 144,72

Euro 9.045

5,12

Euro 151,80

Euro 9,488

-

-

2.

-

—

—

-

3.

—

-

4.

•

—

—

L

-

aggiudicataria provvisoria risulta essere la ditta ANDOLFI CIRO
Via Palazzone 98
47042
p.iva 01842560409 che ha offerto il
Cesenatico
seguente ribasso unico
11,50%
(undicivirgolacinquantapercento) determinando l’importo stimato netto contrattuale in € 96.270,30 IVA
esclusa;
—

—

-

-

-

-

-

—

Visto inoltre il verbale di efficacia del RIJP del 6/3/2017 che dà atto dell’esito positivo della verifica dei
requisiti autocertificati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria provvisoria Andolfi Ciro;
Dato atto che la procedura si è svolta in conformità alla normativa ed alle prescrizioni contenute negli atti
di gara;

ritenuto quindi indispensabile ed urgente provvedere all’approvazione dei lavori della gara, ai sensi
dell’art.32 del D.Lgs.50/2016;
ritenuto altresì per i motivi di cui all’amt,32 comma 8 del D.lgs 50/2016, di dare avvio all’esecuzione del
contratto in via d’urgenza;

con voto unanime;
DELIBERA

1.

la premessa è parte integrante del provvedimento:

2.

di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori del RUP relativamente alla gara procedura negoziata
ex art. 36. comrna 2. lett. b) D.Lgs. 50,2016 per l’affidamento per un anno del servizio di svuotamento dei
contenitori stradali per gli imballaggi di vetro, latrine dislocati nel territorio dei seguenti Comuni in
provincia di Perugia: Città di Castello. Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina. CIG
691 56563DE:
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3. di aggiudicare pertanto l’affidamento per un anno del servizio di svuotamento dei contenitori stradali per gli
imballaggi di vetro, lattine dislocati nel territorio dei seguenti Comuni in provincia di Perugia: Città di
Castello, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina. CIG 69156563DE all’impresa
risultata prima in graduatoria, la ditta ANDOLFI CERO Via Palazzone 98 47042 Cesenatico p.iva
01842560409 che ha offerto il seguente ribasso unico 11,50% (undicivirgolacinquantapercento)
determinando l’importo stimato netto contrattuale in € 96.270,30 IVA esclusa;
-

-

-

4.

di dare atto che l’aggiudicazione proclamata con la presente deliberazione è definitiva in quanto risulta già
verificato positivamente il possesso di tutti i requisiti autocertificati dalla ditta in sede di gara;

5.

di provvedere a dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza per i motivi di cui all’art.32 comma
8 del D.lgs 50/2016;

4.

Di impegnare la spesa di €96.270,30 sul bilancio 2017, dando atto che la presente costituisce prenotazione
di spesa da annotare sul Budget;

5.

di dare atto che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato ed inoltre nelle
causali di tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il seguente CIG 69156563DE;

6.

di procedere all’avviso sull’appalto aggiudicato ai sensi e nelle modalità indicate dall’art. 98 del Dlgs.
50/2016;

7.

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, con sede in Via
Baglioni, n.3-Pemgia tel. + 3975575531 entro il termine di 30 gg. dall’avvenuta conoscenza della
mancata aggiudicazione.
—

Il Presidente

-
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