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Siena, 12 Maggio 2020 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO, AI 
SENSI DELL’ART.36, C.2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEI DATI E DELLE 
INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA, AI FINI DELLA 
DETERMIINAZIONE DEL PEF D’AMBITO ATO TOSCANA SUD PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ART. 
6.3 DELIBERA ARERA N. 443/2019. CIG Z692C8148A 

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATOPRE ECONOMICO CON IL QUALE AVVIARE LA TRATTATIVA DIRETTA 
 

IL DIRETTORE GENERALE ANCHE NELLA VESTE DI RUP  

PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Direttore Generale n. 55 del 23.03.2020: 

a) si approvava l’avviso pubblico (prot. N. 1497 del 23.03.2020) per indagine di mercato con 
richiesta di offerte per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, del 
servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal Gestore del rifiuti SEI Toscana, ai fini 
della determinazione del PEF d’Ambito Toscana Sud per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 6.3 
Delibera ARERA n. 443/2019 e veniva fissato il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte per il giorno 14/04/2020 ore 13:00; 
b) Si richiedevano i seguenti requisiti di partecipazione: 

A. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
B. aver eseguito negli ultimi tre anni, antecedenti all’avvio della presente procedura, almeno 

due servizi nel campo della revisione dei bilanci di società di gestione rifiuti;  
c) si richiedeva la seguente documentazione: 

• Il preventivo di spesa, di importo non superiore al valore stimato del servizio di € 30.000 
oltre IVA; 

• una relazione esplicativa delle attività oggetto del servizio indicando per ciascuna di esse: 
a) Le modalità di esecuzione; 
b) Il cronoprogramma delle attività; 
c) Il piano di lavoro; 

•  Curriculum vitae del referente principale del servizio e degli altri componenti il team 
dedicato al servizio; 

• Modello istanza di partecipazione e autodichiarazione (Allegato A); 

• Modello di autodichiarazione (Allegato B) da compilare da parte di ciascun soggetto di cui 
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

• L’avviso restituito firmato per accettazione; 
- in data 30.03.2020 con avviso prot. N. 1633 veniva parzialmente modificato l’avviso sopra citato 

con integrale sostituzione della disciplina dei requisiti di partecipazione nel testo di seguito 

riportato: “Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

A. Requisiti generali di ammissione: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  
B. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro dei revisori legali da almeno 5 anni 
posseduta dal “proprio referente principale” indicato dall’operatore economico  
C. Requisiti di capacità tecnica: aver eseguito negli ultimi tre anni, antecedenti all’avvio della 
presente procedura, almeno due servizi nel campo della revisione legale dei bilanci di società 
di gestione rifiuti” 
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e si precisava che l’operatore economico partecipante alla selezione poteva soddisfare la richiesta 
relativa ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto C avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 
nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall’art. 89 del Dlgs 50/2016 e 
contestualmente si prorogava il termine per la presentazione delle offerte al giorno 17.04.2020 
ore 13:00; 

- con avviso pubblicato sul sito in data 15.04.2020 si disponeva il differimento del termine per la 

presentazione delle offerte al giorno 03.05.2020 ore 13:00; 

 
PRESO ATTO CHE alla scadenza del termine, fissato per il giorno 03.05.2020 alle ore 13,00, risultano 
pervenute le seguenti offerte: 
 

 Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data 

presentazione 

offerta 

Prezzo preventivo 

escluso IVA 

1 BAKERTILLY REVISA SPA 

Singolo operatore (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

30.04.2020 

prot. N. 2104 

 

Euro 16.900,00 

2 BDO ITALIA SPA 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

30.04.2020 

PROT. N. 2094 

 

Euro 19.900,00 

3 
UTILITEAM CO. S.R.L. E 

AGKNSERCA SNC 

RTI costituenda (D.Lgs. 

50/2016, art. 48) 

30.04.2020 

PROT. N. 2102 

 

Euro 17.800,00 

4 
DOTT. DONATO 

MADARO 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03.05.2020 

ORE 11.16 

PROT. N. 2125 

 

Euro 17.812,20 

5 

LS LEXJUS SINACTA 

BOLOGNA AVVOCATI E 

COMMERCIALISTI 

ASSOCIATI E PARAGON 

BUSINESS ADVISORS SRL  

RTI costituenda con 

avvalimento requisito 

capacità tecnica (D.Lgs. 

50/2016, art. 48) 

19.04.2020 

PROT. N. 1930 

 

 

Euro 14.450,00 

 
DATO ATTO CHE il RUP ha effettuato una verifica preliminare sulla documentazione trasmessa con le 

seguenti risultanze: 

a) Tutti gli operatori economici hanno presentato la documentazione richiesta nell’avviso e, 
limitatamente a due operatori economici, quella ulteriore in conformità agli art. 48 e 89 
del D.Lgs. 50/2016;  

b) Tutti gli operatori economici hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale richiesti nell’avviso citato; 

c) gli operatori sono stati ammessi tutti alla fase di valutazione della relazione esplicativa 
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delle attività oggetto del servizio e dei curricula dei componenti del team dedicati al 
servizio, riservandosi di effettuare i controlli in capo al soggetto che sarà individuato per 
l’avvio della trattativa diretta; 

 
CONSIDERATO CHE in assenza dell’obbligo di istituire una Commissione giudicatrice negli affidamenti 
di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, il RUP procede direttamente alla valutazione della 
relazione e dei curricula presentati dagli operatori economici, tenendo conto, a tal fine, dei seguenti 
elementi di valutazione: 

• Modalità di gestione del servizio con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, al 
cronoprogramma delle attività ed al piano di lavoro; 

• esperienze pregresse nell’ambito dell’oggetto della presente procedura; 

• Qualificazione professionale del personale impiegato con particolare riguardo alle 
competenze tecnico/professionali possedute e descritte nei curricula, che siano rilevanti 
per il servizio oggetto della presente procedura; 

 
DATO ATTO CHE ad esito della valutazione degli elementi sopra riportati, si ritiene che tra i candidati 
che hanno presentato le domande risultano maggiormente qualificati per l’espletamento dell’incarico de 
quo i due operatori economici BDO Italia S.p.A. e il costituendo RTI tra Utiliteam Co. srl e Agknserca snc 
per i seguenti motivi; 

• migliore programmazione delle attività da svolgere con indicazione analitica delle 
singole fasi dalla quale si evince una conoscenza approfondita dei sistemi regolatori 
ARERA; 

• numerose esperienze pregresse nell’ambito specifico dell’oggetto della presente 
procedura erogata a favore di Enti soggetti a regolazione ARERA;  

• la presenza di figure professionali aventi competenze specifiche e mirate in materia di 
revisione di bilanci, regolazione ARERA e sistemi tariffari;  

  
RITENUTA l’offerta presentata dalla costituenda RTI tra Utiliteam Co. srl /Agknserca snc come la migliore 
tra le due sopra individuate in quanto il preventivo di spesa, pari ad euro 17.800,00 è inferiore rispetto a 
quello formulato da BDO Italia S.p.A., pari a € 19.900,00;   
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RILEVATO 
DISPONE 

- di individuare il candidato con il quale avviare la trattativa diretta per l’affidamento del servizio 
di cui all’avviso pubblico prot. N. 1497 del 23.03.2020 approvato con Determina del Direttore 
generale N. 55/2020, e modificato in data 30.03.2020 con avviso prot. N. 1633, nel costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese Utiliteam Co. Srl/Agknserca snc, selezionato per le 
motivazioni indicate in premessa; 

- di procedere pertanto, con la trattativa diretta con i l  raggruppamento temporaneo di 
imprese Utiliteam Co. Srl/Agknserca snc, avvalendosi della piattaforma telematica MePA di 
Consip, avviando le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciali  
richiesti dall’Avviso pubblico. 

 

 

Il Direttore Generale e RUP       
Dott. Paolo Diprima  
(f.to digitalmente) 
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