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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

GARA N. 21/2824 – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RITIRO CAMPIONI ED ESECUZIONE ANALISI DI FANGHI E 

RIFIUTI DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO”  
 

  
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
Richiamato 

– la lettera di invito del giorno 24/11/2022 con cui è stata indetta la – Procedura negoziata per la sottoscrizione 
di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del “Servizio di ritiro campioni ed esecuzione 
analisi di fanghi e rifiuti del sistema idrico integrato”; 

– la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati: 

 il valore dell’appalto di Euro 180.000,00;  

 il tipo di procedura adottato: procedura negoziata indetta tramite avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione istituito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016; 

 il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto: 

 che il Servizio è stato registrato con CIG 8987028A1C; 

 che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 13/12/2022 ore 12:30) 
sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le offerte provenienti dai seguenti 
operatori economici: 

N. DENOMINAZIONE SEDE 

1. ALS ITALIA SRL VIA VIATTA 1  – ZOPPOLA (PN) 

2. BIOCHEMIE LAB SRL VIA DI LIMITE 27/G – CAMPI BISENZIO (FI) 

3. ECOL STUDIO SPA VIA LANZONE 1 – MILANO  

4. GRUPPO C.S.A. SPA VIA AL TORRENTE 22 – RIMINI 

5. GRUPPO MAURIZI SRL VIA DELLA FOTOGRAFIA 91 – ROMA 

6. LABANALYSIS SRL VIA ROTA CANDIANI 13 – BRONI (PV) 

7. NATURA SRL VIA GIOACCHINO ROSSINI 1 – CASORIA (NA) 

8. PH SRL VIA SANGALLO 29 – TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) 

9. SAVILABORATORI & SERVICE SRL VIA ROMA 80 – RONCOFERRARO (MN) 
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 che in data 14/12/2021 con nota prot. 79066/20 è stata istituita, ai sensi dell’art. 15.A.1 della Lettera di invito, 
la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 
e chiamata all’esame della documentazione amministrativa; 

 come risulta dai verbali di gara di seduta aperta dei giorni 14/12/2020 e 26/01/2022 e di seduta riservata del 
giorno 24/12/2021 relativamente alla documentazione presentata dai concorrenti, si è constatato che le 
dichiarazioni ed i documenti presentati dai concorrenti risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara; 

Preso atto: 

 del verbale di gara di seduta riservata di valutazione dell’offerta tecnica con inizio operazioni il giorno 
02/02/2022 e con termine in data 08/03/2022; 

 del verbale di gara di seduta aperta del giorno 15/03/2022 da cui risulta la seguente graduatoria: 

GRADUATORIA DENOMINAZIONE T E T + E 

1 GRUPPO C.S.A. 61,54 22,08 83,63 

2 BIOCHEMIE LAB 56,27 25,50 81,76 

3 SAVILABORATORI & SERVICE 49,59 30 79,59 

4 ECOL STUDIO 47,27 29,67 76,94 

5 PH 58,23 17,53 75,76 

6 NATURA 49,42 17,92 67,34 

7 ALS ITALIA 39,92 16,98 56,90 

8 LABANALYSIS 34,64 20,41 55,05 

9 GRUPPO MAURIZI 18,82 12,08 30,90 

 

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 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento del D. Lgs. 
50/2016; 

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 e far propri tutti i verbali citati in narrativa; 
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c) di approvare i lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice e le risultanze del verbale del giorno 15/03/2022 e 
in particolare della seguente graduatoria: 

GRADUATORIA DENOMINAZIONE T E T + E 

1 GRUPPO C.S.A. 61,54 22,08 83,63 

2 BIOCHEMIE LAB 56,27 25,50 81,76 

3 SAVILABORATORI & SERVICE 49,59 30 79,59 

4 ECOL STUDIO 47,27 29,67 76,94 

5 PH 58,23 17,53 75,76 

6 NATURA 49,42 17,92 67,34 

7 ALS ITALIA 39,92 16,98 56,90 

8 LABANALYSIS 34,64 20,41 55,05 

9 GRUPPO MAURIZI 18,82 12,08 30,90 

d) di aggiudicare la gara n. 21/2824 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un 
unico operatore per l’affidamento del “Servizio di ritiro campioni ed esecuzione analisi di fanghi e rifiuti del 
sistema idrico integrato”, alla società GRUPPO C.S.A. SPA con sede in RIMINI, VIA AL TORRENTE 22 –  p.i. 
03231410402, che ha riportato il punteggio più alto di 83,63/100 per l’importo complessivo di € 180.000,00; 

e) 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; 

f) 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; 

g) di dare atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente provvedimento 
è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non aggiudicatari; 

h) di dare mandato all’ufficio “Acquisti e Appalti” di comunicare nel rispetto di quanto previsto nell’art. 76 del 
D. Lgs. 50/2016, l’esito della gara di cui alla presente determinazione ai partecipanti alla procedura e 
comunque di procedere alle comunicazioni dell’esito con le modalità previste dalla normativa di settore; 

i) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata; 

j) di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara, nell’offerta 
degli aggiudicatari 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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