
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICI C.E.R. 

19.08.05 (STATO LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 / C.E.R. 20.03.06 E SERVIZIO DI 

PULIZIA, DISOTTURAZIONE E SPURGO CONDOTTE E POZZETTI -                     

CIG  78242474E1 

 
ATTO DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
l sottoscritto PELLEGRINO PIERCARLO in qualità di Presidente della Mondo Acqua S.p.A., con sede in Mondovì, Via 

Venezia 6/A, munito degli opportuni poteri per quanto infra, 

 

PREMESSO CHE 
 

a) Mondo Acqua S.p.A., ai sensi dell’articolo 36 comma 8 e art.63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha 
avviato una PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CARICO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICI C.E.R. 19.08.05 (STATO LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 
/ C.E.R. 20.03.06 E SERVIZIO DI PULIZIA, DISOTTURAZIONE E SPURGO CONDOTTE E POZZETTI - 
CIG  78242474E1, inoltrando la lettera d’invito a presentare offerta (prot. n. 753 del 08/03/2019) 
a n. 5 concorrenti; 

b) successivamente a detta pubblicazione, entro la data di scadenza fissata nell’invito a partecipare, è 
pervenuto numero 1 (uno) plico d’offerta, così come meglio risulta dal relativo verbale in atti; 

c) in relazione alla procedura di cui al punto a), con Determinazione del Presidente del 18/03/2019, 
veniva, quindi, nominata una Commissione giudicatrice per lo svolgimento della procedura di cui al 
punto a) medesimo; 

d) i plichi ricevuti sono stati aperti ed esaminati da parte della Commissione di cui al punto c) in nr.2 
sedute aperte e nr.1 seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica; 

e) in esito alle operazioni di acquisizione ed esamina delle offerte, è risultata come migliore offerente 
la ditta EDILSERVICE SRL, con sede in 12080 VICOFORTE CN- Strada Statale 28 n. 50, riportando 
un punteggio complessivo di 100/100, offrendo il ribasso del 11,00% sui prezzi a base di gara. 

f)       che con lettera in data 22/03/2019, prot. N. 888, è stata comunicata alla EDILSERVICE SNC 
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto oggetto della gara, e contestualmente, sono stati richiesti i 
documenti necessari ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 

g) che la ditta EDILSERVICE SNC ha fornito i documenti richiesti in tempo utile, ossia in data 
28.03.2019, ai fini dell’aggiudicazione definitiva; 
 

PRESO ATTO delle risultanze della gara 
 

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA 
 

l’appalto delle ATTIVITA’ DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICI C.E.R. 19.08.05 
(STATO LIQUIDO)/ C.E.R. 20.03.04 / C.E.R. 20.03.06 E SERVIZIO DI PULIZIA, DISOTTURAZIONE E 
SPURGO CONDOTTE E POZZETTI - CIG  78242474E1 all’Impresa EDILSERVICE SRL, per un importo 
contrattuale presunto dell’appalto pari ad € 376.800,00 iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari a € 
3.000,00 iva esclusa ossia 125.600,00 €/anno, di cui  124.600,00 €/anno per il servizio e 1.000,00 
€/anno per oneri per riduzione/eliminazione delle interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; il 
Contratto di Appalto che verrà stipulato dopo la data del 03.05.2019 avrà durata di 36 mesi da detta 
data di stipulazione del contratto e NON è prevista facoltà di rinnovo, salvo il completamento delle 
attività già iniziate entro il termine di scadenza contrattuale e non ancora concluse; qualora la 
concessione a Mondo Acqua come gestore del S.I.I. dovesse scadere prima della scadenza naturale del 
contratto d’appalto, il contratto sarà risolto di diritto e l’appaltatore non potrà vantare alcun indennizzo 
per il mancato raggiungimento dell’importo massimo stimato. E’ inoltre prevista un’estensione di 
contratto sino alla data di eventuale proroga della concessione della Mondo Acqua s.p.a. da parte degli 
Enti preposti: in tale circostanza l’Appaltatore sarà tenuto a svolgere i servizi di contratto alle medesime 
condizioni tecnico-economiche sino alla data succitata. 
 
 
Mondovì, lì 29/03/2019     Il Presidente della Mondo Acqua S.p.A  
          PELLEGRINO PIERCARLO 

        f.to digitalmente  

 
 


