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SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PER 
RECUPERO e/o SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DALLA 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE  
 

VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 
 
 

Il giorno 10 (dieci) del mese di marzo dell’anno 2020 la sottoscritta - Ing. Mariateresa Bottino – incaricata RUP per 

l’affidamento del servizio in argomento, redige la presente verbalizzazione ai fini dell’assegnazione del servizio 

medesimo. 

Pertanto, 

richiamata la determinazione del Direttore Generale del 24.02.20 in base alla quale si prendeva atto che anche la 

seconda procedura aperta per l’affidamento del servizio era andata deserta, non essendo pervenute offerte entro il limite 

stabilito dal disciplinare di gara, come si evince dal verbale redatto dal RUP in data 24.02.20, e che, quindi, si decideva 

di procedere ai sensi dell’art 63 del D.Lgs. 50/2016 con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara; 

premesso che con lettera di invito prot. 271 del 04.03.2020 venivano inviate a mezzo PEC le lettere d’invito a n.6 ditte 

del settore di seguito elencate: 

 Var srl Via S. Margherita – Belgioioso; 

 GLM srl Strada Bassa di Gazzuolo – San Martino dell’Argine (MN); 

 A2A Ambiente Località Fornace - Corteolona e Genzone (PV); 

 Allevi srl Cascina Gallona – Ferrera Erbognone (PV) 

 Evergreen Italia srl Località Bellaria – Tromello (PV) 

 Xiram Veolia Water srl Via Rodoni - Roncoferro (MN) 

ai fini di poter ricevere con urgenza un’offerta concorrenziale entro il giorno 06.03.2020 alle ore 12:00; 

rilevato che entro il termine sopra prescritto hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

 GLM srl Strada Bassa di Gazzuolo – San Martino dell’Argine (MN); 

 A2A Ambiente SpA Località Fornace - Corteolona e Genzone (PV); 

 Evergreen Italia srl Località Bellaria – Tromello (PV) 

e che Xiram Veolia Water srl di Roncoferro (MN) e Var srl di Belgioioso hanno comunicato che non erano in condizioni di 

poter presentare offerta, mentre Allevi srl di Ferrera Erbognone condizionava la presentazione di una propria offerta solo 

in caso di una garanzia sui pagamenti mediante fideiussione o similare da parte della stazione appaltante, condizione 

questa non accettabile da Broni Stradella Pubblica; 

viste le offerte presentate dalle ditte di seguito riassunte: 

Ditta  Offerta (€/tons) note 

GLM srl 188 Prelievo, trasporto e trattamento 
finale del rifiuto compresi, ma il 
prezzo supera la base d’asta 

A2A Ambiente SpA 160 Analisi, nolo cassoni, caricamento e 
trasporto esclusi – non assicura 
continuità nel servizio 
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Evergreen Italia srl 130 Trasporto e nolo cassoni esclusi 

 

Alla luce di quanto sopra espresso, ricordato che è imminente la scadenza del contratto con l’appaltatore in essere per il 

servizio di che trattasi e considerato utile e conveniente per la stazione appaltante chiedere un’offerta specifica per il solo 

servizio di trasporto e noleggio cassoni, trattandosi di servizio urgente e necessario per assicurare la funzionalità degli 

impianti di depurazione gestiti dalla società; 

vista l’offerta presentata in data 09.03.2020 dalla ditta Sgai srl di via Piemonte n .19 - Corteolona e Genzone, richiesta 

con e-mail del 06.03.2020, che offriva il servizio di trasporto con noleggio cassoni a € 20,00/tons, con consegna 

eventuali cassoni aggiuntivi a 150 € /viaggio e eventuale sosta per carico e scarico oltre la prima ora a € 50/ora; 

ritenuto di poter assegnare in affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. alla ditta Sgai srl il 

servizio di trasporto dei fanghi stante la stima dei quantitativi di fango di circa 1500 tons da trasportare entro la fine 

dell’anno 2020; 

ritenuta più vantaggiosa l’offerta della ditta Evergreen Italia srl di Tromello - che unita al costo offerto per il trasporto della 

ditta Sgai srl permette di affidare l’intero servizio in oggetto al costo complessivo di € 150/tons –  

ciò premesso, il RUP propone: 

 di affidare il servizio di analisi e smaltimento fanghi alla ditta Evergreen Italia srl di Tromello (PV) al costo di € 

130/tons per un importo complessivo di contratto stimato pari a € 195.000,00 + IVA;  

 di affidare il servizio di trasporto e nolo cassoni alla ditta Sgai srl di Corteolona e Genzone (PV) per un importo 

complessivo da contratto stimato pari ad € 30.000,00 + IVA. 

La presente proposta di aggiudicazione viene rimessa all’organo societario competente per le approvazioni di 

competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Stradella, 10/03/2020 

Il Rup  

(Ing. Mariateresa Bottino) 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 


