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ESITO E RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

(ART. 99 D.LGS. 50/2016) 
 
Gara PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA, PER ACCORDO QUADRO PER LA 
FORNITURA DI INERTI UTILI ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI BELLADANZA – 
06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG). CIG 76491630FF 
 
Stazione appaltante: SO.GE.PU. SPA 
 
Indirizzo: Via E. Vittorini N. 27 06012 Città di Castello (PG) Italia; pec: protocollo@sogepu.it . 
Codice NUTS: ITI21 
 
RUP: Dott. Ing. Luca Giannini , email: luca.giannini@sogepu.com  tel.348 6415183 
 
Delibera di indizione: determina Amm.re Unico 11/1072018 
 
Oggetto dell’appalto: L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, comprensiva di trasporto 
presso l'impianto di smaltimento situato in loc. Belladanza - 06012 Città di Castello (PG), di varie 
tipologie di materiali inerti utili allo svolgimento delle operazioni di gestione operativa. La fornitura 
del materiale dovrà avvenire mediante mezzi di idonee caratteristiche. I trasporti verranno 
pianificati settimanalmente ed il programma sarà trasmesso al fornitore; date ed orari di consegna 
saranno definiti da So.Ge.Pu. S.p.A. La fornitura sarà effettuata dal fornitore rispettando tutte le 
indicazione impartite da Sogepu spa, con la massima cura, con continuità e regolarità. Ogni mezzo, 
onere e spesa necessaria per espletare la fornitura sarà a carico del fornitore. 
 
Tipo di appalto: forniture (CPV 14212000) 
 
Durata dell’appalto: La durata dell'Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della 
relativa stipula, a meno che non venga esaurito, prima di tale termine, il valore stimato dell’accordo 
di € 200.000,00. 

La durata dell'Accordo può essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 
50/2016, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di 
un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell'appalto. L'accordo 
Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora: 

‐ sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l'Accordo è stato stipulato; 

‐ sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell'Accordo, salvo 
proroghe di cui all'art. 106 del Codice, co. 11. 

 
Valore dell’appalto:  Il valore dell'appalto a base gara è stimato in complessivi €200.000,00, oltre 
IVA. Tale valore presunto è indicato esclusivamente ai fini dell'individuazione della disciplina in 
materia di appalti di beni e servizi e non è vincolante per Sogepu spa, né costituisce fondamento per 
i concorrenti e per l'aggiudicatario a qualsivoglia richiesta. 
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Suddivisione in lotti: L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto non frazionabile in base alle 
caratteristiche della fornitura, tempi di consegna e condizioni contrattuali 

 
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4  lett. c) del Codice essendo forniture caratterizzate da 
elevata ripetitività e prive di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo.. 

 
Operatore economico aggiudicatario definitivo: C.M.M. SNC DI MONALDI & C. con sede 
legale in Via Scipione Lapi n. 2h – 06012 Città di Castello (PG) – Cod. Fiscale: 01490180542 - Pec: 
cmmautotrasporti@pec.it che ha formulato un ribasso unico del  21,50 % sull’elenco prezzi a base 
gara, per un importo contrattuale stimato a misura pari ad € 157.000,00, oltre IVA 
Al momento della redazione della presente relazione l'aggiudicatario non ha manifestato 
l’intenzione di subappaltare a terzi. 
 
Ragioni dell’aggiudicazione: unica offerta, valida e congrua. 
 
Delibera e data di aggiudicazione: l’aggiudicazione, efficace, è stata proclamata con determina 
dell’Amministratore Unico del 31/12/2018. 
 
Offerte pervenute: una 
 
Offerte ammesse: una 
 
Offerte escluse: zero 
 
Verifica dell’anomalia: l’offerta formulata dal concorrente, unico partecipante, è stata ritenuta 
congrua valutando il prezzo offerto in linea con i prezzi di mercato. 

 
 Percentuale di ribasso offerta: 21,50% 
 
Ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione 
diversi dai mezzi elettronici: La Stazione appaltante non aveva ancora attivato le procedure e la 
piattaforma necessarie. 
 
17/01/2019 

Il RUP 
Dott. Ing. Luca Giannini 


