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ESITO GARA  

OGGETTO:  Servizio di: “Raccolta e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati 
umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane” - Importo a base di 
gara € 263.400,00, oltre ad € 1.200,00 per oneri per la sicurezza da rischio 
interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 
264.600,00 - progetto n. 20114 
Codice CIG n. 854577549F 

 
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre 

n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR). 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando su base telematica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.l. n. 76/2020, convertito in 

Legge n. 120/2020, improntata al criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 3 

dell’art. 1 D. l. n. 76/2020 cit. nonché dell’art. 35 comma 2 lett. b) D. lgs. n. 50/2016, 

preceduta dalla pubblicazione di un “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato”.  

Natura dell’Appalto: Fornitura di servizi. 

Data aggiudicazione dell’appalto: 25.01.2021 

Criteri di aggiudicazione: Applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 1 D. l. n. 76/2020 nonché dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. sull’unico prezzo posto a base di gara, con esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., previo sorteggio pubblico del metodo per l’individuazione della predetta 

soglia dell’anomalia, secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

Numero ditte invitate: n. 4 

Numero di offerte ricevute: n. 4  

          Ammesse: n. 3 

Escluse: 1 
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azienda gardesana servizi s.p.a. segue foglio n. …………… del ………………………. 

 

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it 

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it 

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

Offerta massima   sconto  19,38 % 

Offerta minima      sconto 9,10 % 

Non potendo applicare l’art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016, ossia procedere al 

sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia dell’anomalia in 

quanto le ditte concorrenti sono in numero inferiore a 5, la gara è stata aggiudicata alla 

ditta che ha offerto il miglior ribasso percentuale sull’unico prezzo posto a base di gara 

Ribasso di aggiudicazione 19,38 % 

Ditta Aggiudicataria: costituendo “R.T.I. BIOAGRITALIA S.r.l.- POIAGHI S.r.l.” con 

capogruppo la società Bioagritalia S.r.l con sede in Segrate (MI). 

Importo di aggiudicazione: € 213.553,08 di cui € 2212.353,08 per il servizio oltre ad € 

1.200,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO - Via Castello 5527 

CAP 30122 VENEZIA. 

Peschiera del Garda, 05/02/2021 

 

                                                                       PER IL DIRIGENTE  

                                  APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                                  (sig.ra Marina Vanini) 
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