SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE
della PROVINCIA DI SAVONA
002.001.006 10/2020
AVVISO – LOTTO 4
APPALTO 2021: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI – ANNUALITÀ 2020 - PROCEDURA SINTEL ID n. 124695987
Visto il verbale di gara della seduta pubblica del 23 giugno 2020, prot. 29936/2020, pubblicato sul
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sito della Provincia di Savona, a seguito del quale si è proceduto all'invio della richiesta di
giustificazioni ex art. 97, co 5 del Dlgs n. 50/2016, all'operatore economico SORADIS S.I.A. SRL
in merito alla rilevata anomalia dell’offerta e non congruità dei costi del personale dichiarati
nell’offerta presentata per il lotto n. 4, come da comunicazioni di cui alla nota protocollo n.
29995/2020;
Considerato che la ditta sopra citata con nota di cui al prot. 30491/2020 ha dichiarato formalmente
di voler rinunciare all’aggiudicazione di tutti i lotti per i quali ha presentato offerta per esigenze
sopravvenute tali da non consentire lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
Ritenuto necessario procedere allo scorrimento della graduatoria validamente formata all’esito
delle operazioni di gara, e considerato che Progetto Verde srl è risultato aggiudicatario del numero
massimo dei lotti attribuibili a ciascun operatore, con nota di cui al prot. 30570/2020, l’Ente ha
provveduto a contattare il primo operatore economico utilmente collocato in graduatoria per il lotto
n. 4 (cfr. Allegato D al verbale di gara), ovverosia AGRIFOREST SNC, chiedendo la disponibilità
allo svolgimento del servizio per il lotto n. 4;
Considerato che con nota di cui al prot. 31002/2020 quest’ultimo ha confermato la propria
disponibilità;
Considerato altresì che l’offerta economica presentata da AGRIFOREST SNC per il lotto n. 4
risulta regolare e congrua
Tutto ciò premesso e considerato,
SI COMUNICA CHE
La Stazione Appaltante della Provincia di Savona, dispone l’esclusione dell’operatore
economico SORADIS S.I.A. SRL per le motivazioni sopra esposte e per l’effetto, previo
scorrimento della graduatoria, propone l’aggiudicazione del lotto n. 4 – Zona Alta Val
Bormida in favore dell'operatore economico AGRIFOREST SNC. La stessa diverrà efficace a
seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del decreto
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legislativo n. 50/2016 s.m.i. e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal
Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto dalla Provincia di
Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.
Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Paolo Nardini)
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