
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/16 

 
oggetto:  Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in idoneo impianto dei 

fanghi prodotti dall’impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Durata 01.11.2020 – 
31.10.2021. 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre, il Dott. Ing. Giovanni Ferro, in 

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Depurazione delle Acque 

di Scarico del Savonese SpA:  

 

▪ VERIFICATO, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16 (di seguito Codice), il verbale del 

giorno 10.11.2020 con il quale si è proceduto, da parte del Seggio di Gara, a formulare la graduatoria per 

l’affidamento dell’appalto relativo al “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero 

in idoneo impianto dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Durata 

01.11.2020 – 31.10.2021”, così di seguito indicata: 

1. Autotrasporti Mozzi Giuseppe e Geo S.n.c. di Cremona  ribasso del 24,30%; 

2. W.T.E. S.r.l. di Brescia      ribasso del 20,37%; 

3. Fratelli Ivaldi S.r.l. di Cairo Montenotte (SV)   ribasso del 15,00%; 

4. Ecostudio Trasporti S.r.l. di Villadose (RO)   ribasso del 13,70%; 

5. Cercomm S.r.l. di Soave (VR)     ribasso del 11,72%. 

 

▪ DATO atto che la soglia di anomalia è risultata essere pari a 20,37 e che, ai sensi dell’artt. 97 e seguenti 

del Codice, le offerte prima e seconda in graduatoria sono risultate anomale. 

 

▪ PRESO atto delle risultanze del processo di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse ai 

sensi degli artt. 97 e seguenti del Codice del 24.11.2020, con il quale il RUP attesta che le giustificazioni 

presentate in data 23.11.2020 da parte della prima graduata - Autotrasporti Mozzi Giuseppe e Geo S.n.c. 

di Cremona - sono, nel loro complesso, accoglibili e pertanto l’offerta è affidabile e si può procedere 

all’aggiudicazione nei confronti della società medesima. 

 

▪ APPROVATO, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice, il verbale del 10.11.2020 con il quale il Seggio 

di Gara ha dichiarato prima in graduatoria per l’appalto di cui all’oggetto la società Autotrasporti Mozzi 

Giuseppe e Geo S.n.c. di Cremona per un importo netto presunto di € 920.755,00, oltre IVA, di cui € 

1.000,00 per oneri di sicurezza. 

 

D I C H I A R A 

 

1. ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice, aggiudicatario dell’appalto relativo al “Servizio di raccolta, 

trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in idoneo impianto dei fanghi prodotti dall’impianto di 

depurazione delle acque reflue urbane. Durata 01.11.2020 – 31.10.2021” la società Autotrasporti Mozzi 

Giuseppe e Geo S.n.c. di Cremona per un importo complessivo e presunto di € 920.755,00, oltre IVA, di 

cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza; 

 

2. ai sensi dell’art. 32 comma 6 del Codice, che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta; 

 

3. ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, che tale aggiudicazione e già efficace e che, seguito della 

positiva verifica dei requisiti generali, si procederà alla stipula del contratto. 

     

   F.to all’originale              

   Il Vice Presidente 

 (Dott. Ing. Giovanni Ferro)  
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