Prot. Uscita N. 14128/19
17.9.2019

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali per i comuni soci di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 405.441,00 oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Lotto 1: Rovigo – C.I.G.: 7895837ACF
Lotto 2: Zona Sud Parte Est – CIG: 7895847312
Lotto 3: Zona Sud Parte Ovest – CIG: 7895856A7D
Lotto 4: Zona Nord Parte Est – CIG: 7895859CF6
Lotto 5: Zona Nord Parte Ovest – CIG: 789586411A
Revoca dell’aggiudicazione Lotto 5 - Zona Nord Parte Ovest e aggiudicazione secondo classificato

DETERMINAZIONE N. 127/19 DEL 17 SETTEMBRE 2019
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

all’esito della procedura in oggetto, con propria determina n. 109 del 7.8.2019, è stata approvata la proposta
di aggiudicazione, tra gli altri, del Lotto 5 - Zona Nord Parte Ovest a Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l., che ha
offerto il ribasso del 7,15% sull’importo posto a base d’asta, e quindi verso il corrispettivo di 8,37
euro/caditoia, oltre Iva, di cui 0,18 euro/caditoia per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale
stimato di euro 61.101,00, oltre Iva, di cui 1.222,02 per oneri della sicurezza;
a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione da parte dell’ufficio competente, l’aggiudicatario
Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l. è risultato non essere iscritto nella white list della Prefettura competente;
in particolare, si è rilevato che la richiesta di iscrizione, pur presentata dal consorzio in epoca antecedente alla
pubblicazione della gara, è stata archiviata dalla Prefettura di Rovigo, successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, per mancata produzione nei termini della documentazione
prescritta;
una nuova richiesta di iscrizione è stata presentata dal concorrente in data 13.8.2019 che risulta ora inserito
nell’”elenco dei richiedenti” della Prefettura competente;

rilevato pertanto che
- alla data di scadenza indicata nel disciplinare di gara, il consorzio non era in possesso del requisito di idoneità
professionale richiesto alla Sezione 2 del Disciplinare di gara;
Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B
del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1) di revocare l’aggiudicazione dell’“Affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali per i comuni
soci di acquevenete SpA. Lotto 5: Zona Nord Parte Ovest – CIG: 789586411A” al Consorzio Stabile Viagest s.c. a
r.l., viale Oroboni n. 21/D, 45100 Rovigo, C.F. e P.IVA 02389750064;
2) di sospendere, nelle more, l’attività di comprova relativamente agli altri requisiti previsti per la partecipazione
alla gara;
3) di aggiudicare il servizio in oggetto, relativamente al Lotto 5: Zona Parte Ovest al secondo classificato RTI: Ispef
Servizi Ecologici S.r.l./Ecomultiservice S.r.l., via Peperate n. 25/B, 33082 Azzano Decimo (PN), C.F. e P.IVA
01477630931, che ha offerto il ribasso del 5,1% sull’importo posto a base d’asta, e quindi verso il corrispettivo

di 8,55 euro/caditoia, oltre Iva, di cui 0,18 euro/caditoia per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale
stimato di euro 61.101,00, oltre Iva, di cui 1.222,02 per oneri della sicurezza;
4) di procedere alla comunicazione e alla pubblicazione del presente provvedimento;
5) di inviare copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica dei requisiti e per gli
adempimenti successivi.

Il Direttore Generale
f.to Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 18.9.2019
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