Prot. Uscita n. 11957/21
1.9.2021

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16 e della Legge 120/20.
Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e scarico fanghi liquidi, pulizia impianti di
depurazione di acquevenete SpA - Area Sud.
Importo a base d’asta euro 141.440,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Lotto 1 Area Sud Est – CIG: 8734226F4B
Lotto 2 Area Sud Ovest – C.I.G.: 8734224DA5
Revoca dell’aggiudicazione e affidamento al concorrente secondo classificato - Lotto 1 Area
Sud Est.

DETERMINAZIONE N. 100/21 DEL 1.9.2021

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
- con determinazione n. 93 in data 9.8.2021, è stato dato avvio al procedimento di revoca
dell’aggiudicazione dei servizi in oggetto a Furino Ecologia S.r.l., quanto al Lotto 1 Area Nord Est;
- in sede di comprova, il concorrente aveva fornito documentazione relativa a mezzo diverso da quello
proposto nell’Offerta Tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio (autobotte dotata di cisterna di
aspirazione con volume di 12 m3 anziché con volume ≥14 m3);
- richiesti chiarimenti al riguardo, il concorrente ha prodotto contratto di noleggio relativo a cisterna
di aspirazione con capacità di circa 24,50 m3, tuttavia non conforme alle caratteristiche minime di cui
all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;
considerato che
- nel termine assegnato per le proprie controdeduzioni, Furino Ecologia S.r.l. ha confermato la
mancanza di disponibilità del mezzo corrispondente a quanto indicato all’“Elemento A – Volume
cisterna di aspirazione”, avente le specifiche prescritte dall’art. 5 del CSA;
- i rilievi esposti nella determinazione richiamata trovano applicazione anche in riferimento al Lotto 2
Area Sud Ovest, avendo proposto un mezzo con le medesime caratteristiche tecniche;
ritenuto quindi
- sussistere a carico del concorrente il motivo di esclusione dalla gara di cui all’art. 80, co. 5, lett. c-bis),
d.lgs. n. 50/16, avendo l’operatore economico fornito “… anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni … (sulla) selezione o l'aggiudicazione …” e più
precisamente – nel contesto – in ordine all’attribuzione del punteggio tecnico;
- che l’offerta presentata in sede di gara deve essere conforme sin dal principio alle caratteristiche
tecniche previste nel capitolato e che – in presenza di difformità – deve essere esclusa;
ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 13/6b del 30 settembre 2019
DETERMINA
1) di revocare il provvedimento di aggiudicazione n. 72 del 24.6.2021 a favore – quanto al Lotto 1 Area
Sud Est – di Furino Ecologia S.r.l. con contestuale esclusione del concorrente dalla graduatoria del
Lotto 2 Area Sud Ovest;

2) di escludere dalla procedura il concorrente Furino Ecologia S.r.l. per le motivazioni più sopra esposte;
3) di aggiudicare il “Servizio di prelievo, trasporto e scarico fanghi liquidi, pulizia impianti di depurazione
di acquevenete SpA - Lotto 1 Area Sud Est” a Marzolla M. & R. di Marzolla Mirco, vicolo Monici n. 1,
45010 Adria (Ro), C.F. MRZMRC73S16A059Z e P.IVA 01121540296 secondo in graduatoria, a fronte di
un prezzo orario offerto di euro 70,70 oltre euro 2,00 per oneri della sicurezza, per una durata
stimata di 12 mesi, a far data dall’avvio del servizio, e comunque fino ad esaurimento dell’importo
contrattuale di euro 70.720,00, oltre Iva, di cui euro 1.664,00 per gli oneri della sicurezza;
4) di procedere alla comunicazione e alla pubblicazione del presente provvedimento;
5) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica
dei requisiti e per gli adempimenti successivi.
Il Direttore Generale
Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 1.9.2021
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