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AVVISO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ART. 76 D. LGS. 50/2016 

 
Servizio di disostruzione, aspirazione, scovolatura di tratti fognari 
condominiali, orizzontali e verticali e minuta manutenzione delle condotte a 
servizio dei condomini gestiti da Casalp posti nell’ambito territoriale 
compreso tra Rosignano Marittimo e Piombino – Lotto B – periodo: 730 
giorni dall’inizio dell’esecuzione del servizio. 
CIG 767561992B - Finanziamento con Fondi di bilancio Casalp. 
 
- A seguito di procedura negoziata, con Decisione n. 354/Area Servizi 

Tecnici del 27/12/2018, l’appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato 
all’Impresa AUTOSPURGO VELOX S.R.L. – Strada di Gabbricce, 19 – 
Monteriggioni (SI), con il ribasso del 21,50% sull'importo a base di gara di 
Euro 77.000,00 (+ Euro 1.500,00 per il costo della sicurezza non soggetto a 
ribasso). 

 Il ricorso alla procedura negoziata, è stato possibile sussistendo il 
presupposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

- Alla gara sono state invitate le seguenti imprese: 

 n. 3 iscritte nell’Elenco fornitori di beni, servizi e lavori della Socità – 
categoria “Servizi di disostruzione” fascia di importo tra € 40.000 ed € 
100.000: 1) AUTOSPURGHI ELBANI S.N.C.; 2) SEMIT S.R.L.; 3) 
TECNOSPURGHI DI FIASCHI EMANUELE  

 n. 5 sorteggiati automaticamente da START a seguito di manifestazione di 
interesse e precisamente: 1) AUTOSPURGO VELOX S.R.L.; 2) LIPPI S.R.L.; 
3) TITANO SPURGHI S.R.L.; 4) INNOVA S.R.L.; 5) MA.RI.DI.ST. S.R.L.;. 

- Hanno presentato offerta e sono state ammesse le imprese SEMIT S.R.L. e 
AUTOSPURGO VELOX S.R.L. La proposta di aggiudicazione è avvenuta 
con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) 
del D. Lgs. 50/2016. 

- Il contratto avrà la durata di 730 giorni, decorrenti dalla firma del verbale di 
consegna (e comunque sarà da ritenersi concluso al raggiungimento di 
incarichi per un massimo pari a quello contrattuale). 

- Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Geom. Matteo Bagnoli, 
dipendente della Società Casalp – Servizio Manutenzione Ordinaria. 

- L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Toscana – 
Via Ricasoli, 40 – 50100 Firenze – tel. 055/267301 – fax 055/293382. 

 

   Livorno, 27/12/2018                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
                                                                        (Arch. Vanessa Soriani)           
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