
AVVISO AGGIUDICAZIONE  
“SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI E DELLE 

SABBIE PALABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE” 
- LOTTO 2: CIG 7300510B6D - 

 

 Nome e indirizzo dell’Ente Aggiudicatore: 
PIAVE SERVIZI S.r.l.  
Via Petrarca 3, 31013 Codognè (TV) - TEL 0438.795743  FAX 0438.795752 - info@piaveservizisrl.it - 
piaveservizi@legalmail.it 

 

 Procedura di aggiudicazione: 
procedura aperta. 

 

 Data di aggiudicazione definitiva (dichiarata efficace) dell’appalto: 
22.05.2018. 

 

 Criterio di aggiudicazione: 
criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 Numero offerte ricevute nei termini: 
2. 

 

 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 
Ecostrudio Trasporti S.r.l. con sede in via A.A. Rizzo n. 202 - 45010 Villadose (RO).  

 

 Categoria del servizio: 
servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti 
dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.. 

CPV 90513900-5 
 

 Prezzo di offerta: 
Ecostudio Trasporti S.r.l. ha offerto il prezzo di euro 502.496,00 (cinquecentoduemilaquattro- 
centonovantasei/00), comprensivo di Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) per costi della sicurezza. 

 

 Valore dell’offerta: 
ribasso percentuale pari al 3,26% (tre virgola ventisei per cento) sul prezzo a base di gara, pari ad 
Euro 519.400,00, al netto dei costi per la sicurezza. 

 

 Subappalto: 
Ecostudio Trasporti S.r.l. ha chiesto contestualmente all'offerta la possibilità di subappaltare, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 Altre informazioni: 
il Responsabile del procedimento è il dott. Giorgio Serra - Responsabile Ufficio Gestione Impianti di 
Depurazione di Piave Servizi S.r.l.. 

 

 Pubblicazione bando di gara:  
il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 06.11.2017, sulla G.U.R.I. in data 11.12.2017. 

 

 Ricorsi:  
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. 

 

 Data spedizione avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 01.06.2018 
 
Codognè, 06.06.2018           IL DIRETTORE GENERALE  

         (ing. Carlo Pesce) 
         F.to Carlo Pesce 

mailto:info@piaveservizisrl.it

