AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Procedura negoziata telematica App. LOG-2027
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Università di Verona –
Direzione Tecnica e Logistica - Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona - NUTS ITH31
Indirizzo Internet www.univr.it PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it. Informazioni
amministrative: tel. +39 045/8425239/+39 045/8425221 - Informazioni tecniche: tel.
+39 045/8027630 – Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Pierfrancesco
Terranova;
2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
3. //
4. Codice CPV: 90511000-2;
5. Codice NUTS del luogo esecuzione lavori: ITH31;
6. Descrizione dell'appalto: App. LOG-2027 ““Servizio di gestione dei rifiuti speciali
per l’Università di Verona” CIG 8566508A07. Importo dell’appalto a base di gara
Euro 213.000,00 + IVA, di cui Euro 200,00 per oneri per la sicurezza per rischi
interferenti;
7. Tipo di Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 svolta in
modalità telematica tramite il sistema di e-procurement denominato “PortaleAppalti”
(U-Buy);
8. //
9. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo (con offerta a
prezzi unitari), ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Non si è
provveduto all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto non sono
ricorse le condizioni previste dal combinato disposto dal comma 8 dell’art. 97 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 3, della L. 120/2020;
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10. Data di conclusione del contratto: il contratto ha la durata di due anni, dal
01.04.2021 al 31.03.2023, è previsto un periodo di prova di sei mesi;
11. Numero di offerte ricevute entro i termini: 3 (tre) a): nr. 2 da operatori economici
costituiti da micro, piccole e medie imprese e nr. 1 da operatore che ha dichiarato
di non esserlo; b): //; c): tutte ricevute per via elettronica. A seguito di pubblicazione
di avviso di manifestazione di interesse, hanno presentato istanza e sono stati
invitati i seguenti operatori economici: 1) Eco Eridania S.p.A.; 2) Wasteam S.r.l.; 3)
Assoplast Servizi per l'Ambiente S.r.l.; 4) Elite Ambiente S.r.l.; 5) Ecoopera Soc.
Coop.; 6) Saste Servizi Ecologici S.r.l.; 7) Eco Program S.r.l.; 8) Sagad S.r.l.;
12. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Wasteam S.r.l., codice fiscale e P.IVA
04328480407, sede in Via Flaminia 171, 47923 Rimini, NUTS ITH59 - tel.
335/7668369 - PEC pec@pec.wasteam.net - www.wasteam.net a) l'aggiudicatario
è una piccola media impresa b) l’appalto è stato aggiudicato a una singola impresa;
13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: l’importo contrattuale
ammonta ad Euro 184.797,00 + IVA, di cui Euro 200,00 per oneri per la sicurezza
per rischi interferenti;
14. Valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi: la ditta ha
dichiarato che intende subappaltare i “servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali
pericoli e non”. Il subappalto non potrà superare i limiti di legge;
15. //
16. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911,
fax 041-2403940/41, internet: www.giustizia-amministrativa.it, entro i termini
previsti dalle attuali disposizioni legislative;
17. //
18. //
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19. Altre informazioni: l'aggiudicazione dell'appalto, efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.lgs. 50/2016, è intervenuta in data 18.03.2021, con decreto rep.
2362/2021 prot. 144725.
Verona, 9 aprile 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Pierfrancesco Terranova
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter
e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i..
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