Delibera n. 14 del 12 giugno 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE VERBALE COMMISSIONE DI GARA. Procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trattamento
finalizzato al recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata
(FORSU), CER 200108, effettuata da Aspm Servizi Ambientali srl, per i comuni di: Soresina, Cappella
Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi don Cignone, Crotta
d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco.
C.I.G.: 7067530641
R.U.P.: Tiziano Chiappani
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

-

-

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è gestore unico del servizio di igiene urbana nei Comuni di: Acquanegra Cremonese,
Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese, Robecco d’Oglio,
San Bassano, Soresina, Sesto ed Uniti e Spinadesco;
ASPM Servizi Ambientali S.r.l. -stante l’imminente scadenza del contratto stipulato con l’aggiudicatario della precedente
procedura ad evidenza pubblica (id est, 30 giugno 2017)- ha ritenuto necessario indire una procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento
dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata (FORSU), CER 200108 per i sopra citati Comuni del bacino di
ASPM Servizi Ambientali S.r.l.;
conseguentemente, con propria delibera datata 21.04.2017, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM
Servizi Ambientali S.r.l. ha autorizzato la succitata procedura negoziata ed ha contestualmente nominato Tiziano Chiappani
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dandogli mandato di sovrintendere e coordinare tutte le diverse fasi
della procedura in oggetto;
in data 8.05.2017 ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso per l’espletamento
dell’Indagine di Mercato di cui all’oggetto, nonché i relativi Allegati, stabilendo il termine del 22.05.2017 (ore 12.00) per
la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli Operatori Economici interessati;
il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. con Delibera n. 7 del 22.05.2017 ha
approvato la bozza di Lettera di Invito nonché i relativi Allegati e in data 23.5.2017 è stata trasmessa una Lettere di Invito
all’operatore economico che ha manifestato il proprio interesse nei termini stabiliti;
il termine per la presentazione dei plichi, contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica è scaduto in
data 6.06.2017, alle ore 13.00;
entro il succitato termine la società Montello S.p.a. ha presentato la propria offerta;
con delibera n. 11 del 7 giugno 2017, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha nominato una Commissione di
Gara, autorizzando la stessa ad espletare tutte le diverse fasi della procedura di gara, sino all’individuazione dell’Operatore
Economico affidatario del servizio ed alla relativa proposta di aggiudicazione in suo favore;
la data per la convocazione della prima seduta pubblica è stata stabilita per il giorno 08.06.2017 alle ore 10.00, presso la
sede di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. in Via Cairoli n.17 – CAP 26015 – Soresina (CR);
in data 08.06.2017, alle ore 10.00, presso la sede di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. si è riunita, in seduta pubblica, la
Commissione di Gara deputata all’espletamento della procedura di gara in oggetto;
la Commissione ha proceduto alla verifica dell’unica offerta pervenuta;
la Commissione di Gara ha rilevato che la documentazione contenuta nella busta “A- Documentazione amministrativa”
risulta conforme alla lex specialis di gara e conseguentemente la società Montello S.p.a. è stata ammessa alla procedura di
gara;
la Commissione di Gara ha proceduto quindi all’apertura della busta “B – Offerta economica” e ha dato lettura dei ribassi
percentuali offerti dal Concorrente sul prezzo unitario espresso in euro/tonnellata posto a base d’asta, come di seguito
riportato:
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-

 ribasso percentuale del 4,16% (quattro virgola sedici %), da applicarsi al prezzo base d’asta pari ad Euro/t. 72,00
(I.V.A. esclusa), calcolato sull’importo complessivo presunto del servizio (i.e. Euro 97.200,00 I.V.A. esclusa)
diviso per la quantità stimata del materiale conferito.
Il valore complessivo presunto della fornitura è quindi pari a Euro 93.156,48 (IVA esclusa).
La Commissione ha rilevato inoltre che sono stati indicati ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, i costi
aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a
Euro/tonnellata 1,25.
La Commissione di Gara non ha ritenuto necessario ottenere spiegazioni in ordine all’offerta economica prodotta dal
Concorrente Montello S.p.a. ritenendo la stessa non anormalmente bassa.
Per l’effetto, la Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione a favore di Montello S.p.a. trasmettendo gli atti di gara
all’Organo competente della stazione appaltante per la verifica di cui all’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il presidente del consiglio di amministrazione
DELIBERA
1. di approvare le risultanze del verbale n.1 della Commissione di Gara del 08.06.2017;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
di Gara in data 08.06.2017;
3. di disporre quindi l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della società Montello S.p.a., con sede in Montello (BG),
Via Fabio Filzi 5, avendo offerto un ribasso percentuale dello 4,16%, da applicarsi al prezzo base d’asta pari ad Euro/t.
72,00 (I.V.A. esclusa), calcolato sull’importo complessivo presunto del servizio (i.e. Euro 97.200,00 I.V.A. esclusa) diviso
per la quantità stimata del materiale conferito;
Il valore complessivo presunto del servizio è, quindi, pari a Euro 93.156,48 (IVA esclusa).
4. ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace soltanto a seguito della verifica del
possesso in capo al Concorrente dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale prescritti dalla lettera d’invito;
5. di dare corso alla pubblicazione dell’esito della Gara sul sito istituzionale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. nella sezione
“Bandi di gara”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare corso alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Soresina, 12 giugno 2017

Il Presidente Consiglio di Amministrazione
ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
f.to Luca Demaria
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