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DETERM¡NAZ¡ONE DEL DTRETTORE GENERALE DEL 3OlO8l2Ot9

L'anno 2Ot9,tl giorno trenta del mese diagosto il Direttore Generale della Società Bronistradella pubblica

srl, lng. Marco Chiesa;

iN OTdine aII, "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI ¡MPIANTI AFFERENTI DEPURAZIoNE
E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL - APPROVAZIONE PROPOSTA D¡

AGGIUDICAZIONE

r¡ch¡amqtd la precedente deliberazione del 09.07.2019;

vrsti iverbalidigara del23/08/2019,30/08/20L9, rassegnatidalseggio digara ed in particolare ilverbale di

gara n.2 del30/08/20L9 in cui il Presidente del seggio propone quanto segue:

¡ l'aggiudicazione alla ditta ServiziAmbientali Oltrepo srl diVoghera (PV) che ha offerto un ribasso di

36,30% sui costi orari a basa digara;

richiomoto il Codice deiContratti Pubblici D.Lgs. 50/2016;

propone di approvare

iverbali digara rassegnati dal seggio di gara ed in particolare il verbale n.2 con la seguente proposta di

aggiudicazione della gara:

l'aggiudicazione alla ditta Servizi Ambientali oltrepo srl di Voghera (pV) che ha offerto un ribasso di
36,30% sui costiorari a basa digara, determinando la seguente tabella:

intervento €/ora

Cosfi a base di
gara

€/ora

Cosfo
offerto

a



5) costo f¡sso di uscito (a copertura dei tempi di ondato e
ritorno)

00

4) costo ¡n caso di intervento in reperibilitù per giorni festivi
con 2 operatori:

3) costo in coso di intervento in reperibilità per giorni feriali
2 operatori:

conlrao,oo

2) costo di un ulteriore operatore se richiesto da Broni Stradellal3s,OO
Pubbtico srt 

I

1) trosporto fanghi liquidi, spurghi per lo pulizia delle 10,00
dei depuratori, fosse imhoff e delle stozioni di sollevomen
disotturazione condotte, lavoggi od olta pressione effe
con outobotte di capacitù odeguota ollo richiestd con

operatore:

95,55

î/uscita

t27,4O

IL4,66

22,29

7O,O7

a

a

che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

che la stipula del contratto d'appalto awà luogo una volta divenuta efficace I'aggiudicazione, previo

esito positivo delle suddette verifiche.

IL DI GENERALE


