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Prot. n. 20300 del 16/05/2019

Affidamento mediante RDO sul Mepa ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. del
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non e dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo prodotti dall'Università degli Studi dell'Aquila per un periodo di 36 mesi
C.I.G. 7763561535
IL DIRETTORE GENERALE

•

Visto il D.D.G. n. 942/2018 prot. n. 55617 del 17/12/2018 con il quale è stato autorizzata la
pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di acquisire le candidature
di operatori economici per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dall'Università degli Studi
dell'Aquila per un periodo di 36 mesi;

•

Considerato che all'esito della procedura di cui sopra, sono pervenute n. 5 manifestazioni d'interesse da
parte dei seguenti operatori economici:
Ecotransfer s.r.l. prot. n. 56573 del 21.12.2018
Perna ecologica s.r.l. prot. n. 2333 del 02.01.2019
Ecoeridanias.p.a. prot. n. 171 del 02.01.2019
Di Nizio Eugenio prot. n. 192 del 02.01.2019
Econet s.r.l. prot. n. 426 del 03.01.2019

•

Preso atto che con il D.D.G. n. 942/2018 prot. n. 55617 del 17/12/2019 è stato autorizzata, all'esito della
procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse, una procedura negoziata tramite RDO sulla
piattaforma Mepa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

•

Visto il D.D.G. N. 183/2019 prot. n. 10916 del 14/03/2019 con il quale è stata decretata la composizione
della Commissione Giudicatrice dell'affidamento di cui in oggetto;

•

Visto il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 12874 del 25/03/2019 nel quale viene constatato
e riportato che è pervenuta un'unica offerta dalla ditta Ecotransfer s.r.l.;

•

Considerato il verbale prot. n. 12874 del 25/03/2019 con il quale, all'esito delle procedure di
valutazione, la Commissione Giudicatrice ha assegnato punti 62 per l'offerta tecnica e punti 30 per
Via Giovanni Di Vincenzo n. 16/b-67100 L' Aquila
TEL. 0862/432272
EMAIL: CONTRATTI@STRUTTURE.UNIVAQ.IT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

l'offerta economica, con un punteggio finale complessivo di punti 92/100 all'unico operatore economico
concorrente Ecotransfer s.r.l.;
•

Ritenuta tuttavia l'offerta presentata dall'operatore economico Ecotranfer s.r.l anomala ai sensi dell'art.

97 co. 3 del D. Lgs. n. 5072016e s.m.i., la Commissione giudicatrice ha incaricato il Settore acquisti,
contratti e gare di chiedere spiegazioni ex art. 97 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
•

Vista la nota prot. N. 13119 del 26/03/2019 di richiesta di giustificazioni ex art. 97 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;
•

Preso atto delle note prot. n. 14428 del 02/04/2019 e prot. n. 15597 del 09/04/2019 di giustificazioni

all'anomalia dell'offerta trasmesse dall'operatore economico Ecotranfer s.r.I.;
•

Preso atto della nota prot. n. 15966 dell'11/04/2019 con la quale il RUP ha comunicato di ritenere

congrue le giustificazioni addotte dall'operatore economico Ecotranfer s.r.l.;
•

Preso atto della nota prot. n. 19308 del 09/05/2019 nella quale Il RUP dott.ssa Maria Federica Giardi ha

comunicato, a seguito delle verifiche effettuate tramite AVCPass a carico dell'operatore economico
Ecotransfer s.r.l che nulla osta, visti gli esiti positivi dei controlli di legge, all'aggiudicazione della gara
al suddetto operatore;
•

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio: COAN

04.03.08.01.08 "Smaltimento rifiuti" - del budget 2019;
•

Visti:

Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
La Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
La Legge n. 135/2012
DECRETA

•

l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, volta
all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi,
sanitari e non prodotti presso l'Università degli Studi dell'Aquila per un periodo di 36 mesi,
all'operatore economico Ecotransfer s.r.l. per un importo pari a€ 65.571,00 oltre I.V.A;
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Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell'Università degli Studi
dell'Aquila nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Aquila,

_

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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