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Verbale di Gara e proposta di Aggiudicazione 
 

  Prot. n. 660P/RM del 29/04/2021   

 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 
OGGETTO  PROCEDURA TELEMATICA - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO - 

AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. n.50/2016 – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI 
QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO 
DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02”-PRODOTTO 
DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI   

CIG  8646850659   
Svolgimento 
della  
procedura 

 trattasi di procedura negoziata sopra soglia con le modalità dell’ PROCEDURA 
TELEMATICA - Affidamento mediante procedura negoziata con invito rivolto agli 
operatori economici che hanno manifestato interesse senza previa pubblicazione del 
bando, art.63 D.Lgs. 50/2016   con il criterio di aggiudicazione  minor prezzo unitario - 
art.95 c.4 lett.b) D.Lgs.50/2016 - derivante dal prezzo unitario a base di gara al netto 
del ribasso offerto e decurtato delle detrazioni previste nel foglio determinazione 
prezzo per il trasporto a distanza superiore a 50 km   

Durata 
dell’appalto 

 Mesi 9 (nove) dal 01/07/2021 al 31/03/2022 - Contratto rinnovabile alle stesse 
condizioni per ulteriori mesi 9 dal 01/04/2022 al 31/12/2022 nel caso ricorrano le 
condizioni.   

proroga  In caso di mancato esercizio del rinnovo del contratto, è prevista la facoltà di 
SO.GE.NU.S. S.p.A. di disporre la proroga del contratto, alla scadenza a norma dell’art. 
106, comma 11 del d.lgs. 50/2016   

Impegno di 
spesa 
presunta 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara 491.040,00€   
oneri sicurezza da progetto -€                  
oneri sicurezza da interferenza -€                  

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 196.416,00€   

Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso 

491.040,00€   

 
Rif. 
Regolamento 
interno 

 art.12 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.   
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Con  Prot. n. 660P/RM del 29/04/2021   presso l’ufficio Gare SO.GE.NU.S. SpA in Via Petrarca 9 – 60030 
Maiolati Spontini, è stato redatto il presente Verbale di gara con proposta di aggiudicazione provvisoria 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile Unico del 
Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del 
vigente statuto sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo del Consiglio 
di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto dei cc. 5, 6 e 7 dell’art. 14 del vigente Regolamento 
per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A.) ha emanato la Determina 
a contrarre  Prot. n. 332/P/RM del 25/02/2021  con cui il R.U.P. ha deliberato di indire una procedura 
mediante  PROCEDURA TELEMATICA - Affidamento mediante procedura negoziata con invito rivolto agli 
operatori economici che hanno manifestato interesse senza previa pubblicazione del bando, art.63 D.Lgs. 
50/2016   ; 

- preso atto che con  Prot. n. 334/P/RM del 25/02/2021  , nel sito www.sogenus.com, sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e gare, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse per l’affidamento della procedura indicata in oggetto, 

- preso atto che nella manifestazione pubblica di interesse la scadenza per la presentazione delle 
domande era fissata entro e non oltre le  ore 10:00 di VENERDI’ 26/03/2021   

- preso atto che con  Prot. n. 494/P/RM del 26/03/2021  - è stato redatto il Verbale 
acquisizione manifestazioni di interesse pervenute dalle seguenti ditte  

RECYCLING S.R.L. 02467810798 02 marzo 2021 – h.11:04 

ANGELO DE CESARIS S.R.L. 01600900698 08 marzo 2021 – h. 12:16 

VIVA SERVIZI S.p.A. 02191980420 25 marzo 2021 – h. 12:52 

 
- considerato che con  Prot. n 529/P/RM del 07/04/2021   le stesse ditte sono state invitate a 
presentare offerta entro e non oltre le  ore 10:00 di GIOVEDI’ 29/04/2021  ; 

-  tenuto conto altresì che entro tale data di scadenza sono arrivate le offerte delle ditte di seguito 
elencate: 

Spett. VIVA Servizi s.p.a.  
Via del Commercio n.29 
Cap/Città 60127 Ancona (AN) 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il Dott. Mauro Ragaini, nella sua qualità di RUP e Presidente di gara, dichiara aperta la seduta pubblica per 
l'affidamento del servizio in oggetto. 

Sono presenti i seguenti Sig.ri in qualità di testimoni: 

 Sig. Stefano Giaccaglia (Segretario Verbalizzante) 
 Sig. Giuseppe Dottori 

E’ inoltre presente quale consulente del R.U.P. l’avv. Luciano Mastrovincenzo del Foro di Roma. 

Non è presente alcun rappresentante della ditta partecipante alla gara.  

Il Presidente informa circa le modalità di applicazione del criterio di aggiudicazione previste dalla 
documentazione di gara e dell'eventuale regolarizzazione della documentazione d'offerta mediante il ricorso 
alla procedura del cd. "soccorso istruttorio", ex art. 83, comma 9, D.Lgs 50/16 e s.m.i.. 

Prima di procedere alla materiale apertura dell’offerta pervenuta entro il termine previsto, si provvede a 
controllarne la conformità rispetto a quanto stabilito nella lettera di invito. In esito al predetto riscontro, il 
Presidente di gara attesta che dalla documentazione e dichiarazioni rese dai soggetti tenuti al rilascio delle 
stesse, ai sensi dell’art. 80 c. 3 del  D. Lgs 50/2016 e s.m.i., risulta che a carico del Dottor Moreno Clementi, 
in qualità di D. G. di Viva Servizi S.p.A., sono stati emessi n. 2 decreti penali di condanna oggetto di 
impugnativa da parte del medesimo. 

Il Presidente dichiara che i provvedimenti emessi a carico del su indicato D. G., per tipologia di reato e entità 
della pena irrogata, non appaiono gravi e come tali, non possono ritenersi incidenti sulla moralità 
professionale del soggetto indagato. 

Ciò considerato il Presidente attesta che il contenuto della documentazione amministrativa presentata dalla 
ditta VIVA SERVIZI S.P.A. risulta regolare e conforme alle prescrizioni di gara. 

Si procede alla apertura dell’offerta economica presentata dall’unica ditta concorrente e,  previa verifica degli 
impianti di destinazione finale del percolato oggetto di smaltimento elencati dalla ditta medesima, nel 
modello “Foglio Determinazione Prezzo”, viene attestata che la ditta Viva Servizi S.P.A. ha offerto il ribasso 
nella misura pari al 32,79% rispetto all’importo posto a base di gara e contestualmente indica in € 7.500,00 
gli oneri di sicurezza aziendali e in € 65.000,00 il costo della manodopera calcolati in sede di offerta.  

Alla luce delle risultanze il Presidente evidenzia che per la ditta Viva Servizi S.P.A non è necessaria la 
decurtazione del costo del trasporto relativo ai chilometri eccedenti il limite fissato dalle condizioni di gara 
(50 chilometri), considerata la localizzazione degli impianti dichiarati. 

Ciò considerato, il Presidente 

PROPONE  
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Di aggiudicare provvisoriamente la gara in oggetto nei riguardi della ditta 

 Spett. VIVA Servizi s.p.a.  
 Via del Commercio n.29 
 Cap/Città 60127 Ancona (AN) 
 p.IVA 02191980420   
 
che ha offerto il ribasso nella misura del 32,79% sull’importo previsto a base d’asta e pertanto si impegna ad 
eseguire gli interventi, di volta in volta, commissionati da SO.GE.NU.S. S.p.A. con il ribasso così praticato, fino 
alla concorrenza dell’importo stesso (€ 491.040,00). 
 

Il Presidente da quindi  mandato agli uffici di procedere alla verifica dei requisiti, generali e speciali, di 
qualificazione autodichiarati dalla ditta aggiudicataria provvisoria in sede di offerta, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs 50/16, informando altresì che la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione sarà pronunciata all’esito 
della eventuale verifica di congruità/affidabilità dell’offerta, rimessa alla competenza del R.U.P., ai sensi e 
per gli  effetti dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs 50/2016 cit. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,45. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il RUP 
Direttore Generale 

Dott. Mauro Ragaini 
Giaccaglia Stefano (segretario verbalizzante) 
 
 
Dottori Giuseppe 

 
 

  

 
 


