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Verbale n.4
OGGETTO: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 5ol2OL6 pER rAFFTDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI
STRADELTA PUBBTICA SRt - CIG 91073696A6

Visto ilverbale n. 3 del 1O/O5/2O22 in cui il Presidente delseggio di Gara, nelle more della verifica dei requisiti,
propone al RUP l'aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta diAboneco Srl di Parona (PV);

Richiamata la determina del D.G. n. L6 del I2/O5/2O22 di approvazione della proposta di aggiudicazione alla
ditta sopracitata nelle more delle verifiche dei requisiti necessari;
Preso atto, in fase diverifica dei requisiti necessari all'efficacia dell'aggiudicazione, della necessità di acquisire
dalla ditta aggiudicataria la documentazione comprovante la disponibilità, mediante contratto di noleggio o
subappalto, del mezzo 4x4 fuoristrada con blocco differenziale anteriore e posteriore, assi entrambi sterzanti,
altezza massima 2,30 mt. come dichiarato in sede di gara (D.G.U.E) e confermato da successiva nota prot.
26e/22 del26/0412022;
Vista in tal senso la richiesta del RUP effettuata con pEC del t9/05/2O22;
Ricevuta la documentazione pervenuta da Aboneco srl con pEC del 09/06/2022;
ln data 30giugno 2022alle ore L5:00 ilseggio diGara ha esaminato la relazione sulla valutazione diidoneità
dei mezzi 4x4 proposti dalla ditta Aboneco Srl, redatta dai tecnici della S.A. a firma del Responsabile del
Servizio ldrico lntegrato lng. Daniele Sturla, in cui si evince la non corrispondenza degli stessi a quanto
richiesto dal capitolato in funzione delle caratteristiche ivi indicate e la non idoneità, anche per ragioni di
sicurezza, alle frequenti attività di spurgo e pulizia in siti impervi collinari a forte pendenza con fondo non
ottimale ricom presi com unq ue nell'affida mento;
ll Presidente, per quanto espresso e come da puntuale proposta dei tecnici della S.A., propone al RUp
l'esclusione della ditta Aboneco Srl dalla procedura in oggetto e, nelle more della verifica dei requisiti, indica
ai fini dell'aggiudicazione prowisoria la ditta Servizi Ambientali Oltrepò Srl di Voghera (PV) seconda
classificata.
Letto, confermato e sottoscritto.
Stradella, 30/06/2022

ll Presidente del Seggio
I Componenti Laura Gh etfi)

{c
G]

q

z I

v

L

(sis. ro Serena


