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Procedura aperta
per l’affidamento
del servizio di
raccolta,
trasporto
e
smaltimento
di
rifiuti pericolosi e
non pericolosi e
dei sottoprodotti
di origine animale
di categoria 1
Aggiudicazione
LOTTO I – rifiuti
speciali pericolosi
e non pericolosi

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, con
la quale è stato approvato il progetto dei servizi di “Raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei
sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (carcasse animali)”,
elaborato ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016,
dall’Ufficio Ambiente della Ripartizione tecnica di questo Ateneo;
Dato atto che, con DDG n. 56 del 14.3.2018 è stato autorizzato
l’esperimento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di “Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi e dei sottoprodotti di origine animale
di categoria 1 (carcasse animali)”, sulla base del quadro economico già
approvato dal CDA nella seduta del 21.12.2017;
Dato atto, in particolare, che con il predetto DDG è stato, altresì,
approvato il capitolato speciale, predisposto dal RUP, e l’appalto è stato
suddiviso nei seguenti Lotti:
lotto 1 – rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
lotto 2 – sottoprodotti di origine animale di cat. 1;
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Rilevato che in esecuzione del DDG sopra richiamato il bando di gara è
stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data
19.3.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e sul Profilo di committente in data 23.3.2018;
Richiamato il
Seggio di gara
delle offerte
amministrativi
presentate;

DDG n. 114 del 8.5.2018 con il quale è stato nominato il
al fine di procedere alla verifica della correttezza formale
pervenute, riscontrare la regolarità dei documenti
e procedere alla valutazione delle offerte economiche

Visto il DDG n. 118 del 11.5.2018, pubblicato sul profilo di committente
in data 14.5.2018, con il quale, all’esito della verifica da parte del Seggio
di gara della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti per la
partecipazione alla gara, sono state disposte le ammissioni e le esclusioni
degli operatoti economici alla procedura in oggetto;
Preso atto dal verbale del 16 maggio 2018 che il Seggio di gara,
all’esito dell’apertura delle offerte economiche presentate, ha dato atto
che per il LOTTO 1 la migliore offerta risultava quella presentata dalla
società
ECONET srl, via Appia Antica 103 – 00179 Roma (P.I.
01238680563) che ha offerto un prezzo complessivo annuale di €
63.240,00 IVA esclusa, oltre € 260,00 IVA esclusa per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso,
e, valutando che tale offerta
presentava elementi tali da farla ritenere anormalmente bassa anche in
confronto alle altre due offerte presentate, aveva disposto di trasmettere
tale offerta al responsabile del procedimento affinché lo stesso
procedesse alla richiesta per iscritto delle giustificazioni, ai sensi dell’art.
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97 comma 5 del Codice, per la verifica della congruità;
Letti i verbali del 6 e 13 giugno 2018, dai quali emerge che il Seggio di
gara ha ritenuto le giustificazioni prodotte dalla società sopra indicata,
idonee a dimostrare la congruità, la sostenibilità e la realizzabilità
dell’offerta presentata e quindi atte a comprovare che la predetta nel suo
complesso non è anomala e ne ha proposto, pertanto, l’aggiudicazione;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le conclusioni e la
proposta del Seggio di gara;
Constatata la regolarità della procedura;
Dato
atto
del
permanere
delle
condizioni
di
opportunità
all’aggiudicazione della procedura in oggetto ed alla successiva stipula
del contratto;
DECRETA
a)
di aggiudicare il servizio biennale di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - lotto 1 in favore
della ECONET Srl, via Appia Antica 103 – 00179 Roma (P.I.
01238680563), che ha offerto un prezzo complessivo annuale, pari ad €
63.240,00 IVA esclusa, oltre € 260,00 IVA esclusa per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
b)
di autorizzare la stipula del relativo contratto solo dopo che sia
divenuta efficace l’aggiudicazione a seguito della verifica del possesso
dei prescritti requisiti ad opera del RUP, e comunque non prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016;
c)
di far gravare il costo complessivo del servizio relativo al lotto 1
fino al 31.12.2018, pari complessivamente ad € 19.367,50 oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22 % inclusi sulla scrittura di
vincolo n. 906/2018 della voce COAN 04.09.08.04.02.01 “Smaltimento
rifiuti nocivi” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del bilancio di previsione
autorizzatorio 2018 - Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali–
istruzione- istruzione non altrove classificato”;
d)
di far gravare il costo complessivo del servizio relativo al lotto 1
per l’anno 2019, pari complessivamente ad € 77.470,00 oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22 % inclusi, sulla voce COAN
04.09.08.04.02.01 “Smaltimento rifiuti nocivi” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA
del bilancio di previsione autorizzatorio 2019 - Cod. cofog
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali–istruzione-istruzione non altrove
classificato”;
e)
di far gravare il costo complessivo del servizio relativo al lotto 1
per l’anno 2020 (1° gennaio – 30 settembre), pari complessivamente ad
€ 58.102,50 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22 %
inclusi, sulla voce COAN 04.09.08.04.02.01 “Smaltimento rifiuti nocivi”
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del bilancio di previsione autorizzatorio 2020 Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 Servizi affari generali–istruzione- istruzione
non altrove classificato”.
Perugia, 6.7.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto
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