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OGGETTO: Determina del Dirigente n. 16 del 02/02/2021: Dichiarazione di intervenuta 
efficacia dell’ aggiudicazione della “gara europea a procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti cer 20 01 08 derivanti da raccolta 
differenziata (Comune Di Viareggio)” – CIG: 8485409D03 
 
IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, IN QUALITA’ ANCHE DI 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

Preso atto che, per l’appalto in oggetto, in attuazione di quanto stabilito nella 
Convenzione prot. N. 1229 del 01.08.2019, stipulata in data 07 agosto 2019 fra CET e la 
Società SEA Risorse S.p.a., è stato affidato alla Società Consortile Energia Toscana il 
servizio di committenza e di committenza ausiliaria, come definiti all’art 3, comma 1, 
lettera l) e m), del D.lgs. 50/2016, nonché il ruolo di stazione appaltante per la procedura 
di gara in oggetto. 
 
Preso atto che con Determina a contrarre n. 93 bis del 11.06.2020 la Società SEA Risorse 
S.p.a ha disposto di incaricare C.E.T. Scrl per l’espletamento di una procedura aperta, e 
con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. 
b). del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per il servizio di 
trasporto e trattamento al recupero del rifiuto CER 20 01 08 e alle condizioni indicate nel 
capitolato di gara approvato dal RUP. L’importo complessivo previsto a base di gara è 
pari ad € 814.320,00 (ottocentoquattordicimilatrecentoventi/00 euro) oltre IVA 
comprensivo di oneri per la sicurezza rischi interferenza stimati in 0,5€/ton e quindi pari 
a € 2.610,00 (duemilaseicentodieci/00 euro) e non soggetti a ribasso. 
 
Preso atto che con Determina dirigenziale n. 193 del 30.10.2020 è stata indetta la 
procedura aperta per “l’affidamento del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti 
CER 20 01 08 derivanti da raccolta differenziata – Comune di Viareggio. CIG 
8485409D03”. 
 
Preso atto che nel disciplinare di gara era previsto che le offerte pervenissero sul sistema 
telematico START entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 30/11/20  
 
Preso atto che per la verifica della documentazione amministrativa della procedura in 
oggetto è stato costituito un apposito Seggio di gara, come da n. 217 del 30.11.2020. 
 
Preso atto che la prima seduta per l’apertura e verifica delle buste amministrative è 
stata fissata per la data del 01/12/2020 alle ore 9:30.  
 
Preso atto che nella seduta del 1.12.2020 il seggio di gara ha provveduto, in seduta 
aperta, all’apertura e verifica delle buste amministrative 
 
Dato atto che hanno presentato offerta:  

1. VERDE AMBIENTE SRL  

2. AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC  

3. RTI verticale SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI SPA CON SIGLA S.E.S.A. 
S.P.A. e ing.am. s.r.l. 
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Preso atto che all’esito di tale seduta aperta, il Presidente di Gara, nel verificare la 
conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare, ha 
rilevato alcune carenze nei documenti prodotti da alcuni operatori economici. 

 
Preso, inoltre, atto che nella seduta riservata del 01.12.2020, il Presidente di Gara, ha 
disposto il procedimento del soccorso istruttorio per alcuni concorrenti, in particolare 
per la società VERDE AMBIENTE SRL e per il RTI SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI 
SPA CON SIGLA S.E.S.A. S.P.A., ritenendo che le carenze dei documenti rispettivamente 
prodotti rientrassero nelle fattispecie sanabili mediante il soccorso istruttorio. 
 
Preso atto che in data 9.12.2020 il Seggio di gara, in seduta riservata, ha valutato le 
risultanze del soccorso istruttorio effettuato, confermando la corretta integrazione delle 
carenze documentali precedentemente rilevate. 
                             
Dato atto che il Presidente di Gara nella seduta aperta del 14.12.2020 ha ritenuto 
opportuno ammettere tutte le imprese alla fase successiva di valutazione. 
 
Preso atto che, pertanto, come da Determina n. 228 del 14 dicembre 2020 sono state 
ammesse al proseguimento della gara le seguenti Società: 
 

1. VERDE AMBIENTE SRL  
2. AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC  
3. RTI verticale SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI SPA CON SIGLA S.E.S.A. 

S.P.A. e ing.am. s.r.l. 
 
Dato, altresì, atto che ancora in data 14 dicembre 2020 si è poi riunito il Seggio di gara 
in seduta aperta per l’apertura delle offerte economiche, come da verbale (verbale V – 
all. A) ed, il Presidente di Gara ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e del 
Dettaglio economico al fine di verificarne la regolarità formale; successivamente ha 
approvato la documentazione economica presentata per permettere poi al sistema Start 
di attribuire, in modo automatico, i punteggi, così di seguito stabiliti: 
 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

1. VERDE AMBIENTE SRL 21,41 % 

2. AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC 21,86 % 

3. RTI verticale SOCIETA' ESTENSE SERVIZI 
AMBIENTALI SPA CON SIGLA S.E.S.A. S.P.A. e 
ing.am. s.r.l. 

19,61 % 

 
 
Dato, altresì, atto che è stata quindi formulata la seguente graduatoria provvisoria: 
 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

    AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC 21,86 % 

VERDE AMBIENTE SRL 21,41 % 

RTI verticale SOCIETA' ESTENSE SERVIZI 
AMBIENTALI SPA CON SIGLA S.E.S.A. S.P.A. e 
ing.am. s.r.l. 

19,61 % 
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Preso atto che i verbali di gara e l’offerta sono state trasmessi al Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) che ha attivato la verifica di congruità nei confronti dell’operatore 
AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC. 

Considerato che in data 18.12.2020 e 22.12.2020 l’operatore ha trasmesso la 
documentazione richiesta. 

Considerato che in data 29.12.2020 si è conclusa la fase di verifica relativa al costo della 
manodopera e degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, come da verbale (verbale 
verifica congruità offerta – allegato B), e avendo il RUP ritenuto le giustificazioni prodotte 
conformi all’offerta presentata e ai CCNL in vigore. 

Dato atto che, con determina n. 243 del 30/12/2020, la Procedura aperta svolta in 
modalità telematica per l’affidamento della “gara europea a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti cer 20 01 08 derivanti da 
raccolta differenziata (Comune Di Viareggio)” – CIG: 8485409D03 è stata aggiudicata 
all’operatore AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC, per un Ribasso 
percentuale:21,86 %, Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 
634.270,19, di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 1.216,00, di cui 
costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 22.040,00, Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso al netto dell'IVA:€ 2.610,00. 

Dato atto che, come risulta dalla documentazione custodita presso gli uffici della Società 
Consortile Energia Toscana, i controlli sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 
83 del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel bando di gara, nonché in riferimento requisiti di 
ordine generale (assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016), 
effettuati sull’operatore AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC, hanno dato esito 
positivo (verbale VI). 

Ritenuto opportuno procedere alla stipula del Contratto anche in assenza 
dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, 
inserendo nello stesso apposita clausola di recesso nel caso in cui, successivamente alla 
stipula del Contratto, il controllo relativo all’informazione antimafia dia esito negativo, 
fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle 
spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite. 

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui 
al D.Lgs. 33/2013 art.23 c.1, lettera b). 

Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il verbale VI, allegato; 
2. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, a dichiarare l’intervenuta 

efficacia, ai sensi dell’32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, dell’aggiudicazione 
Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento della “gara 
europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e 
trattamento dei rifiuti cer 20 01 08 derivanti da raccolta differenziata (Comune 
Di Viareggio)” – CIG: 8485409D03 all’operatore AUTOTRASPORTI MOZZI 
GIUSEPPE E GEO SNC per un Ribasso percentuale:21,86 %, Importo offerto al 
netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 634.270,19, di cui oneri di 
sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 1.216,00, di cui costi di 
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manodopera al netto dell'IVA:€ 22.040,00, Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso al netto dell'IVA:€ 2.610,00. 
 

3. di dare atto che Società SEA Risorse S.p.a procederà alla stipula del Contratto 
anche in assenza dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del 
D.Lgs. n. 159/2011, inserendo nello stesso apposita clausola di recesso nel caso 
in cui, successivamente alla stipula del Contratto, il controllo relativo 
all’informazione antimafia dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore 
delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite. 

4. di dare atto che la Società SEA Risorse S.p.a procederà alla stipula del Contratto 
con AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC al termine del periodo di 
stand still; 

5. di procedere all’invio della presente determina alla Società SEA Risorse S.p.a 
all’operatore AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE E GEO SNC; 

6. di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina 
“Società trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 
 

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 
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