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PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.D.A. DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DEL POLO IMPIANTISTICO SITO IN LOCALITA’ ZUPPA’ NEL COMUNE DI 

MAZZARRA’ S.ANDREA (ME), AI SENSI DELL’ART.183, COMMA 15 (FINANZA DI 

PROGETTO) DEL D,LGS N. 18 APRILE 2016 N.50 E SS.MM. ED II. ERRATA-

CORRIGE 

N.GARA 7833638 

CUP F27H19004290007 

CIG 8392469482 

 

Prot.n.1691 del 01/12/2020 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento 

 

Premesso  

che con proprio provvedimento del 25/11/2019 prot. n. 1647, che qui si intende integralmente 

richiamato, ha formulato proposta di approvazione del Vebale della Commissione di gara del 

20/11/2020, nonchè proposta di aggiudicazione in favore della ditta la cui offerta è risultate più 

vantaggiosa; 

 

Visto  

che per mero errore materiale, non è stata riportata correttamente l’offerta prodotta dalla ditta 

aggiudicataria; 

 

Comunica che la corretta offerta di aggiudicazione prodotta risulta essere la seguente:  

 

1. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno per anno 

dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui ricavi incassati 

dal ritiro della FORSU presso l’impianto di Biodigestione pari al 4,1% (quattrovirgolauno%);  

2. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno per anno 

dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui ricavi incassati 

dal ritiro dei RSU presso l’impianto di Biodigestione pari al 4,1% (quattrovirgolauno%);  

3. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno per anno 

dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui ricavi incassati 

dalla vendita del Biometano pari all’ 8,1% (ottovirgolauno%); 

 4. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno per anno 

dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui ricavi incassati 

dalla vendita dei certificati di immissione e consumo (CIC) riconosciuti dal GSE S.p.A. pari all’ 

8,1% (ottovirgolauno%);  

5. Una percentuale di ribasso pari allo 0,59% (zerovirgolacinquantanove%) sull’importo previsto 

anno per anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di ribasso, una tariffa 

da corrispondersi per il conferimento della FORSU di provenienza del bacino di riferimento della 

SRR Messina Provincia pari a 84,50 €/t (ottantaquattrovirgolacinque €/t); 

 6. Una percentuale di ribasso pari al 2,00% (duevirgolazerozero%) sull’importo previsto anno per 

anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di ribasso, una tariffa da 
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corrispondersi per il conferimento del Verde di provenienza del bacino di riferimento della SRR 

Messina Provincia pari a 24,5 €/t (ventiquattrovirgolacinque €/t);  

7. Una percentuale di ribasso pari allo 0,37% (zerovirgolatrentasette %) sull’importo previsto anno 

per anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di ribasso, una tariffa da 

corrispondersi per il conferimento del RSU di provenienza del bacino di riferimento della SRR 

Messina Provincia pari a 134,5 €/t (centotrentaquattrovirgolacinque €/t);  

8. Una percentuale di ribasso pari all’ 1,11% (unovirgolaundici%) sull’importo previsto anno per 

anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di ribasso, una tariffa da 

corrispondersi per il conferimento del percolato di provenienza del bacino di riferimento della SRR 

Messina Provincia pari a 44,5 €/t (quarantaquattrovirgolacinque €/t). 

 

Messina, lì 01 dicembre 2020 
                                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                     ( Agr. Antonino Salpietro Damiano )  

                                                                                                                                 


