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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Gara n. 21/2180 Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento del 
“Servizio di pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali con conseguente 

rimozione, trasporto e smaltimento dei sedimenti rinvenuti” 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamata 

 la lettera di invito del giorno 15/05/20 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21/2180 per 
l’affidamento del “Servizio di pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali con 

conseguente rimozione, trasporto e smaltimento dei sedimenti rinvenuti” suddiviso in tre Lotti: Zona 
Firenze – Zona Chianti/ Mugello/ Valdarno – Prato/Pistoia; 

 la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati: 

 il valore dell’appalto di Euro 6.301.373,00, di cui Euro 1.469.499,00 per il Lotto n. 1; Euro 
1.993.613,00 per il Lotto n. 2; Euro 2.838.261,00 per il Lotto n. 3; 

 il tipo di procedura adottato ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli 
appalti” di Publiacqua s.p.a.; 

 il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato che alla suddetta procedura sono stati invitati n. 8 operatori economici a presentare offerta; 

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 29/05/20 ore 
12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le seguenti offerte: 

C. DENOMINAZIONE SEDE 

1. AUTOSPURGO 90 SPA VIA ROCCA TEDALDA 453- FIRENZE  

2. SCEP SRL  VIA MANZONI 4 – PISTOIA 
 

Preso atto che ciascun concorrente poteva partecipare a tutti e tre i Lotti ma aggiudicarsene uno solo; 

Visti i verbali del 03/06/20 del Seggio di gara e quelli del 04/06/20, 09/06/20, 11/06/20 e del 15/06/20 della 
Commissione Tecnica Valutatrice tutti Allegati alla presente Determina; 

Richiamato il verbale del 06/07/20 attestante l’esito positivo della procedura di verifica dell’anomalia delle 
Offerte condotta da RUP in relazione alle Offerte presentate dal concorrente AUTOSPURGO 90 SPA per il Lotto 

n.1 e da SCEP SRL per il Lotto n.2;  

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Richiamati gli artt. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento 
del D. Lgs. 50/2016; 
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Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 

 

DETERMINA 

 

a) che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

b) di approvare i verbali citati nella parte narrativa dai quali risulta il seguente punteggio: 

LOTTO 1 

Criteri Requisiti Premianti 
Punteggio 
Tecnico  
Autospurgo 90 

Punteggio 
Tecnico 
 Scep Srl 

K.1 Sicurezza, ambiente e responsabilità sociale d’impresa 
10,000 8,000 

K.1.1 Automezzi ecologici 
6,000 4,000 

K.1.2 Possesso della certificazione Sa 14001 
4,000 4,000 

K.2 Caratteristiche del sistema informatico 
30,000 30,000 

K.2.1 Strumenti informativi di pianificazione delle attività operative 
15,000 15,000 

K.2.2 Strumenti informatici di gestione amministrativa dell’appalto 
15,000 15,000 

K.3 Organizzazione operativa di impresa 
10,000 6,667 

K.3.1 Organizzazione e personalizzazione cantiere ed automezzi 
10,000 6,667 

K.4 Organizzazione tecnica dell’impresa 
16,667 20,000 

K.4.1 Organizzazione per la consultazione e l’interfaccia con la committente 
6,667 10,000 

K.4.2 Reportistica periodica sull’attività pianificata 
10,000 10,000 

  K.1+K.2+K.3+K.4 
66,667 64,667 

  

 Concorrente Ribasso unico offerto Punteggio Economico 

1. AUTOSPURGO 90 SPA 3,9% 30 

2. SCEP SRL 3% 23,08 

 

 
Concorrente 

Punteggio Totale 
Tecnico 

Punteggio Totale 
Economico 

Punteggio 
Complessivo 

1. AUTOSPURGO 90 SPA             66,66              30 96,66 

2. SCEP SRL 64,66 23,08 87,74 
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c) LOTTO 2 

Criteri Requisiti Premianti 
Punteggio 
Tecnico  
Autospurgo 90 

Punteggio 
Tecnico 
 Scep Srl 

K.1 Sicurezza, ambiente e responsabilità sociale d’impresa 
10,000 8,000 

K.1.1 Automezzi ecologici 
6,000 4,000 

K.1.2 Possesso della certificazione Sa 14001 
4,000 4,000 

K.2 Caratteristiche del sistema informatico 
30,000 30,000 

K.2.1 Strumenti informativi di pianificazione delle attività operative 
15,000 15,000 

K.2.2 Strumenti informatici di gestione amministrativa dell’appalto 
15,000 15,000 

K.3 Organizzazione operativa di impresa 
10,000 6,667 

K.3.1 Organizzazione e personalizzazione cantiere ed automezzi 
10,000 6,667 

K.4 Organizzazione tecnica dell’impresa 
16,667 20,000 

K.4.1 Organizzazione per la consultazione e l’interfaccia con la committente 
6,667 10,000 

K.4.2 Reportistica periodica sull’attività pianificata 
10,000 10,000 

  K.1+K.2+K.3+K.4 
66,667 64,667 

 

 Concorrente Ribasso Unico Offerto Punteggio Economico 

1. SCEP SRL 29,61% 30 

 

 
Concorrente 

Punteggio Totale 
Offerta Tecnica 

Punteggio Totale 
Offerta Economica 

Punteggio 
Complessivo 

1. SCEP SRL 64,66 30 94,66 

 

d) di affidare alla società AUTOSPURGO 90 S.R.L., che ha ottenuto il punteggio di 96,66/100, con sede in 
Firenze - Via Rocca Tedalda 453 -  p.i. 04221880489, il “Servizio di pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche 
di lupo, griglie stradali con conseguente rimozione, trasporto e smaltimento dei sedimenti rinvenuti” 
Lotto n. 1 - C.I.G. 82979515C9, per l’importo complessivo di € 1.469.499,00 oltre iva al ribasso del 3,9% 
sui prezzi unitari di Elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato Speciale; 

e) di affidare alla società SCEP S.R.L., che ha ottenuto il punteggio di 94,66/100, con sede in Pistoia - Via 
Manzoni 4 -  p.i. 00961930476, il “Servizio di pulizia e lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie 
stradali con conseguente rimozione, trasporto e smaltimento dei sedimenti rinvenuti” Lotto n. 2 - C.I.G. 
82979672FE, per l’importo complessivo di € 1.993.613,00 oltre iva al ribasso del 29,61% sui prezzi unitari 
di Elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato Speciale; 

f) di dare atto che il  Lotto n. 3 è andato deserto; 
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g) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso 
in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

h) di dare atto che, con la notifica della presente determina al partecipante alla procedura, si dà esecuzione 
alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

i) di dare atto che i singoli contratti verranno sottoscritti mediante scrittura privata; 

j) di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione dei rapporti 
contrattuali derivanti dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di 
gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici; 

k) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società 
secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

              
       
 
   PUBLIACQUA SPA     

                          Ing. Paolo Tolmino Saccani 
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