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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

GARA N. 21/2856 –  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SCARICO DI RIFIUTI LIQUIDI, PULIZIA 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI POTABILIZZAZIONE, SOLLEVAMENTI FOGNARI ED OPERE AFFINI”   

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamato 

 la lettera di invito del giorno 27/01/2022 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21/2856 – Procedura 
negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del “Servizio di 
prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi, pulizia impianti di depurazione e di potabilizzazione, sollevamenti 
fognari ed opere affini” suddivisa in tre Lotti; 

 la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati: 

 il valore dell’appalto di Euro 1.040.000,00, suddiviso in:  

 LOTTO N. 1 ZONA PRATO-PISTOIA – CIG 9074061804 – € 380.000,00 di cui € 28.784,22 per oneri della 

sicurezza;  

 LOTTO N. 2 ZONA FIRENZE-CHIANTI – CIG 907407211A – € 360.000,00 di cui € 27.204,24 per oneri della 

sicurezza;  

 LOTTO N. 3 ZONA MUGELLO-VALDISIEVE-VALDARNO – CIG 9074087D77A – € 300.000,00 di cui € 

22.749,10 per oneri della sicurezza;  

 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 per ogni Lotto del minor prezzo; 

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 14/02/2022 ore 12:30) 
sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le offerte provenienti dai seguenti operatori 
economici: 

C. DENOMINAZIONE SEDE 

1. AUTOSPURGHI VENTURI RAFFAELE S.R.L.  VIA PIEVE MALFOGNO 6 – CASTEL DI CASIO (BO) 

2 AUTOSPURGO 90 S.P.A. VIA ROCCA TEDALDA 453 – FIRENZE  

3. SCEP S.R.L.  VIA MANZONI 4 – PISTOIA 

Preso atto che ciascun concorrente poteva partecipare ad uno o più Lotti (anche tutti e tre) e aggiudicarsi un solo Lotto 
o tutti i Lotti per i quali presentava offerta; 
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Visto il verbale del Seggio di gara del 15/02/2022 Allegato alla presente Determina; 

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 proprio il verbale citato in narrativa; 

c) di aggiudicare il Lotto n. 1 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore 
per l’affidamento del “Servizio di prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi, pulizia impianti di depurazione e di 
potabilizzazione, sollevamenti fognari ed opere affini” alla società AUTOSPURGHI VENTURI RAFFAELE S.R.L. con 
sede in VIA PIEVE MALFOGNO 6 – CASTEL DI CASIO (BO) p.i. 03372861207, che ha riportato il punteggio  pari a 100, 
per l’importo complessivo di € 380.000,00 ai prezzi risultanti dai ribassi offerti in gara e di seguito riassunti: 

Concorrenti  
Ribasso 
voci A 

 Pt. 
assegnato 

Ribasso 
voci B 

 Pt.  
assegn

ato 

Ribasso 
voci C 

 Pt. 
assegnato 

Ribasso 
voci D 

Pt.  
assegnato 

Ribasso 
voci E 

 Pt. 
assegnato 

Pt. 
Totale  

Autospurghi 
Venturi 
Raffaele 

Srl 

9,063 10,00 12,267 40,00 10,266 35,00 7,165 10,00 6,063 5,00 100,00 

Scep Srl 0,500 0,55 6,200 20,22 6,200 21,14 6,200 8,65 0,500 0,41 50,97 

d) di aggiudicare il Lotto n. 2 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore 
per l’affidamento del “Servizio di prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi, pulizia impianti di depurazione e di 
potabilizzazione, sollevamenti fognari ed opere affini”, visto l’art 23.3 della Lettera di invito, alla società 
AUTOSPURGO 90 S.P.A. con sede in VIA ROCCA TEDALDA 453 – FIRENZE p.i. 04221880489, che ha riportato il 
punteggio pari a 100, per l’importo complessivo di € 360.000,00 oltre iva ai prezzi risultanti dai ribassi offerti in gara 
e di seguito riassunti: 

 

Concorrenti  
Ribasso 
voci A 

 Pt. 
assegnato 

Ribasso 
voci B 

Pt.  
assegnat

o 

Ribasso 
voci C 

 Pt. 
assegnat

o 

Ribasso 
voci D 

Pt.  
assegnato 

Ribasso 
voci E 

 Pt. 
assegnato 

Pt. 
Totale  



 
 

       Pagina 3 di 3 

© 2010 - Publiacqua S.p.A. Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 

Tel. +39 055 6862001 - Fax. +39 055 6862495 

Cap. Soc. 150.280.056,72 i.v. 

Reg. Imprese Firenze C.F. - e P.I. 05040110487 - R.E.A. 514782 

Autospurgo 
90 Spa 

2,00 10,00 4,00 40,00 2,50 35,00 3,00 10,00 2,50 5,00 100,00 

e) di aggiudicare il Lotto n. 3 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore 
per l’affidamento del “Servizio di prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi, pulizia impianti di depurazione e di 
potabilizzazione, sollevamenti fognari ed opere affini, alla società AUTOSPURGO 90 S.P.A. con sede in VIA ROCCA 
TEDALDA 453 – FIRENZE p.i. 04221880489, che ha riportato il punteggio pari a 100, per l’importo complessivo di € 
300.000,00 oltre iva ai prezzi risultanti dai ribassi offerti in gara e di seguito riassunti: 

Concorrenti  
Ribasso 
voci A 

 Pt. 
assegnato 

Ribasso 
voci B 

 Pt.  
assegna

to 

Ribasso 
voci C 

 Pt. 
assegnato 

Ribasso 
voci D 

Pt.  
assegnato 

Ribasso 
voci E 

 Pt. 
assegnato 

Pt. 
Totale  

Autospurgo 
90 Spa 

2,50 10,00 5,00 40,00 3,50 35,00 3,00 10,00 2,50 5,00 100 

Scep Srl 0,50 2,00 1,10 8,80 1,10 11,00 1,10 3,67 1,10 2,20 27,66 

 

f) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo 
agli aggiudicatari dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

g) 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; 

h) 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; 

i) di dare atto che i contratti verranno sottoscritti 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 
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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