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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI
IMPIANTI AFFERENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI

STRADELLA PUBBLICA SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.Lvo n.
5012016 - SETTORI SPECIALI

cIG 79813144AB

VERBALE N.2
SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 11:00, nella sala riunioni
della stazione appaltante Broni-Stradella Pubblica srl, Via Nazionale 53 - Stradella, si è riunito il
seggio di gara per la seconda seduta pubblica della procedura in argomento per I'affidamento del
servizio in oggetto.

Il Seggio predetto, nominato con lettera del Direttore Generale del 22.08.2019, risulta così
composto:

Ing. Maria Teresa Bottino: ..R.U.P., segretario verbalizzante, Presidente;
.I)irettore Generale, Componente;Ing. Marco Chiesa:

Risultano, altresì, presenti i rappresentanti delle seguenti Ditte concorrenti, i quali, al fine
dell'inserimento a verbale di eventuali osservazioni e/o eccezioni, si qualificano come segue:

Monica Picasso nata a Voghera (PV)
i|02.04.1984

Nome e cognome
luogo e data di nascita

SERVIä AMBIENTALI OLTREPO SRL

Ditta

Delegata dal
Rappresentante

Legale

Qualità

PREMESSO CHE:

a seguito della lettera di invito spedita il 1810712019 previa ricezione di manifestazione di
interesse in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 501201,6 e s.m. e i. hanno presentato entro il
termine del2210812019 ore l2:00 plico contenente offerta n"3 ditte di seguito elencate:

3

2

1

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

ABONECO SRL Via SS 494 KM 35 27020 Parona (PV)
ECOSPURGHI LOMBARDA SRL Via Buonarroti 11 20090 Trezzano S/N (MI)

SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO SRL Via Donat catin 24126 27058 Voghera (PV)

In data 2310812019 si è tenuta la prima seduta pubblica, come da verbalizzazione in pari data, da cui
risultava che le imprese di cui sopra erano state ammesse con riserva all'apertura della busta B
" Offerta Economica", avendo riscontrato:



per le ditte Servizi Ambientali Oltrepo srl e per Ecospurghi Lombarda srl la carenza di
documentazione indicata come allegata nella loro dichiarazione "Allegato A";
per la ditta Aboneco srl la carenza del DGUE compilato nelle parte di competenza dalla
ditta a cui intenderebbe subappaltare parte del servizio così come richiesto a paragrafo 5

della lettera d'invito'

e, pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9) del D. Lgs 5012016le ditte concorrenti avrebbero dovuto
trasmettere entro il termine perentorio del2810812019 alle ore 12:00Ia documentazione sopra citata.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il seggio, rilevato che le ditte hanno presentato la documentazione sopradetta entro il termine
perentorio anzidetto, procede al controllo dell' integrazione presentata dalla ditta Ecospurghi
Lombarda srl.
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata, si ammette la ditta Ecospurghi Lombarda
srl all'apertura della busta B "offerta economica".
Si procede, poi, al controllo dell' integrazione presentata dalla ditta Servizi Ambientali Oltrepo srl.
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata, si ammette la ditta Servizi Ambientali
Oltrepo srl all'apertura della busta B "offerta economica".
Si procede, infine, al controllo dell' integrazione presentata dalla ditta Aboneco srl.
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata, si ammette la ditta Aboneco srl
all'apertura della busta B "offerta economica".

Viene preso in esame il plico B "offerta economica" presentato dall'impresa singola Servizi
Ambientali Oltrepo srl
Il Presidente di seggio apre la busta e, riscontrata la regolarità della dichiarazione predisposta,
legge ad alta ed intellegibile voce I'offerta economica presentata dalla ditta:

Servizi
Ambientali
Oltrepo srl

CONCORRENlE

36,30 o/o

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO
SUI COSTT ORARI A
BASE DT GARA

€ 3535,¿14

MANODOPERA
COSTO TOTALE

€ 2500

ONERI AZIENDALI
SICUREZZA

Viene preso in esame il plico B "offerta economica" presentato dall'impresa singola Ecospurghi
Lombarda srl.
Il Presidente di seggio apre la busta e, riscontrata la regolarità della dichiarazione predisposta,
legge ad alta ed intellegibile voce I'offerta economica presentata dalla ditta:

Ecospurghi
Lombarda srl

CONCORRENTE

l0o/o

RIBASSO
PERCENTUATE
OFFERTO
SUT COSTI ORART A
BASE DI GARA

€,97.97sp0

MANODOPERA
COSTO TOTALE

€ 6900

ONERI
AZIENDATI
SICUREZZA

O

Viene preso in esame il plico B "offerta economica" presentato dall'impresa singola Aboneco srl.



Il Presidente di seggio apre la busta e, riscontrata la regolarità della dichiarazione predisposta,
legge ad alta ed intellegibile voce I'offerta economica presentata dalla ditta:

Aboneco srl

CONCORRENTE

20,50o/o

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO
SUI COSTI ORARI A
BASE DI GARA

€42.487ÞO

MANODOPERA
COSTO TOTALE

€ 8400

ONERI
AZIENDALI
SICUREZZA

Si riepiloga quanto

Risulta, pertanto, aggiudicataria la ditta Servizi Ambientali Oltrepo srl con sede in Via Donat
Cattin, n. 24126 in Comune di Voghera (PV), che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al
36..30yo sui costi orari a base di gara determinando la seguente tabella:

5) costo fisso di uscita (o coperturo dei tempi di andata e
ritorno)

4) costo in coso di intervento in reperibilitù per giorni festivi
con 2 operatori:

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

2) costo di un ulteriore operatore se richiesto do Broni Stradello
Pubblico srl

1) trosporto fonghi liquidi, spurghi per la pulizio delle vosche
dei depurotori, fosse imhoff e delle stazioni di sollevamento,
disotturazione condotte, lavoggi ad alta pressione effettuatt
con outobotte di capacitù odeguata ollo richiesto con un

operotore:

intervento

150,00

?/uscita

¿00,00

180,00

35,00

I10,00

€/ora

Cosfi a base di
gara

95,55

€/uscíta

127,40

114,66

22,29

70,07

€/ora

Cosfo
offerto

CONCORRENTE

Aboneco srl

Ecospurghi Lombarda srl

Servizi Ambientali Oltrepo srl

2O,50o/o

IOo/o

36'3O o/o

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO
SUI COSTI
ORARI A
BASE DI
GARA

€42.487,5O

€,97.975,00

€ 3535,44

INCIDENZA o/o

MANODOPERA
suL cosro
TOTALE
APPALTO

€ 8400

€ 6900

€ 2500

ONERI
AZIENDALI
SICUREZZA



Risulta seconda in graduatoria la ditta Aboneco srl con sede in Via SP. 494 Km35 in Comune di
Parona (PV).
La suddetta proposta di aggiudicazione verrà rimessa all'approvazione del CdA e diverrà efficace al
termine delle verifiche del possesso dei requisiti.
Si dà atto che non sono pervenute osservazioni elo eccezioni da parte dei rappresentanti delle ditte.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella, lì 3 0/08/20 I 9
Il P r e s i d e nt e/S e gr etar ì o Ve r b ølí zza nt e

(Ing. Maríøteresa Boníno)


