
 
 

 
       

 

PROT. N. 706/18/I/V 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON 3 OPERATORI  ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI 
CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI, DA SV OLGERE PRESSO GLI IMPIANTI 
AZIENDALI E PRESSO GLI IMPIANTI DEI PRODUTTORI DI R IFIUTI CHE INTENDONO CONFERIRE 
ALLA DISCARICA DI SCAPIGLIATO 

CIG 75176397F3 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DEL 2 LUGLIO 2018 

Il giorno 2 Luglio 2018 alle ore 15:00 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in Rosignano Marittimo 

(LI) SS 206 Km 16,5 si apre la seconda seduta pubblica relativa alla procedura negoziata per l’affidamento 

di un accordo quadro con tre operatori economici ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 per il servizio di servizio di 

campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da svolgere presso gli impianti aziendali e presso gli impianti 

dei produttori di rifiuti che intendono conferire alla discarica di Scapigliato, da eseguire con le modalità 

indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona Dott.ssa Dunia Del Seppia, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione 

appaltante. 

E’ presente Vanessa Nocchi dipendente della Stazione appaltante, quale segretario verbalizzante. 

Sono altresì presenti: 

� Iacopetti Chiara, munita di delega, in rappresentanza di Ecol Studio S.p.A. 

È’ dato atto che: 

• In data 26 Giugno 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica nella quale sono state aperte le buste A 

contenute nei plichi presentati dai 6 operatori economici partecipanti alla procedura negoziata 

• L’esito dell’apertura delle buste A è stata la seguente: 

o Arcadia S.r.l. ammesso con riserva alla gara, con attivazione del soccorso istruttorio in data 

  26 giugno 2018 e scadenza del termine di regolarizzazione in data 2 Luglio 2018 

o Biochemie Lab srl ammesso con riserva alla gara con attivazione del soccorso istruttorio in data 

  26 giugno 2018 e scadenza del termine di regolarizzazione in data 2 Luglio 2018 

o Ecol Studio S.p.A ammesso alla gara 

o Ambiente S.p.A. ammesso con riserva alla gara con attivazione del soccorso istruttorio in data 

26 giugno 2018 e scadenza del termine di regolarizzazione in data 2 Luglio 2018 

o LabAnalysis srl ammesso alla gara 

o SGS ITALIA SpA ammesso con riserva alla gara con attivazione del soccorso istruttorio in data 

           26 giugno 2018 e scadenza del termine di regolarizzazione in data 2 Luglio 2018 

 

• In data 27/06/18 Arcadia S.r.l ha inviato a mezzo pec la documentazione richiesta nel soccorso istruttorio 



 
 

 
       

 

ovvero: 

- Documento valutazione rischi 

In data 29/06/18 SGS ITALIA SpA ha inviato tramite corriere la documentazione richiesta nel soccorso 

istruttorio ovvero: 

- Copia bilancio anno 2017 

- Dichiarazione possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015 

- Polizza per cauzione provvisoria con indicazione CIG e oggetto corretto 

- Procura del firmatario Sig. Giuseppe Pietro Signorile  

In data 02/07/18 alle ore 9:41 Biochemie Lab srl ha inviato tramite pec la documentazione richiesta nel 

soccorso istruttorio ovvero: 

- Copia polizza assicurativa RCT emessa da AXA con massimali 15.000.000 

In data 02/07/18 alle ore 12:58 Ambiente spa ha inviato tramite pec la documentazione richiesta nel 

soccorso istruttorio ovvero: 

- Bilancio provvisorio anno 2017 

 

Alla luce della suddetta documentazione, tutti i predetti concorrenti vengono ammessi alla gara. 

*** 

Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che sono stati conservati integri, al riparo 

da adulterazioni e dalla vista di terzi.  

Si procede all’apertura delle buste C dei concorrenti ammessi. 

Viene aperta la busta del concorrente numero 1, Arc adia srl  

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig. Gianmaria Visconti, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo 

Documento di Identità: 

I ribassi offerti sono pari a:  

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.1 indicate nell’allegato 2.b: 29% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.2 indicate nell’allegato 2.b: 29% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.3 indicate nell’allegato 2.b: 16% 



 
 

 
       

 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.4 indicate nell’allegato 2.b: 29% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.5 indicate nell’allegato 2.b: 19% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.6 indicate nell’allegato 2.b: 19% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.7 indicate nell’allegato 2.b: 35% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.8 indicate nell’allegato 2.b: 29% 

 

La media ponderata dei ribassi offerti, calcolata con i parametri indicati nella lex specialis, è: 29,42% 

 

Viene aperta la busta del concorrente numero 2, Bio chemie Lab srl  

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig. Alessio Bonciani, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo 

Documento di Identità: 

I ribassi offerti sono pari a:  

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.1 indicate nell’allegato 2.b: 8% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.2 indicate nell’allegato 2.b: 5% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.3 indicate nell’allegato 2.b: 5% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.4 indicate nell’allegato 2.b: 5% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.5 indicate nell’allegato 2.b:  0,50% 



 
 

 
       

 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.6 indicate nell’allegato 2.b:  5% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.7 indicate nell’allegato 2.b:  8% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.8 indicate nell’allegato 2.b:  5% 

 

La media ponderata dei ribassi offerti, calcolata con i parametri indicati nella lex specialis è: 7,19% 

Viene aperta la busta del concorrente  3, Ecol Stud io S.p.A  

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig. Claudio Fornari, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo 

Documento di Identità: 

I ribassi offerti sono pari a:  

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.1 indicate nell’allegato 2.b:  34,62% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.2 indicate nell’allegato 2.b:  60% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.3 indicate nell’allegato 2.b:  34,38% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.4 indicate nell’allegato 2.b:  31,25% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.5 indicate nell’allegato 2.b:   16% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.6 indicate nell’allegato 2.b:   12,50% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.7 indicate nell’allegato 2.b:   50,30% 

 



 
 

 
       

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.8 indicate nell’allegato 2.b:    61% 

 

La media ponderata dei ribassi offerti, calcolata con i parametri indicati nella lex specialis è: 38,67% 

Viene aperta la busta del concorrente n. 4, Ambient e S.p.A  

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig.ra Patrizia Vianello, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo 

Documento di Identità: 

I ribassi offerti sono pari a:  

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.1 indicate nell’allegato 2.b:   50,98% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.2 indicate nell’allegato 2.b:    8,40% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.3 indicate nell’allegato 2.b:    6,25% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.4 indicate nell’allegato 2.b:    12,50% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.5 indicate nell’allegato 2.b:    12% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.6 indicate nell’allegato 2.b:    10% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.7 indicate nell’allegato 2.b:    44,27% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.8 indicate nell’allegato 2.b:    23,33% 

 

La media ponderata dei ribassi offerti, calcolata con i parametri indicati nella lex specialis è: 40,53% 

 

Viene aperta la busta del concorrente n.  5, LabAna lysis srl  



 
 

 
       

 

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig.ra Carla Isella Massara legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo 

Documento di Identità: 

I ribassi offerti sono pari a:  

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.1 indicate nell’allegato 2.b:    30,77% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.2 indicate nell’allegato 2.b:    30% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.3 indicate nell’allegato 2.b:    37,50% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.4 indicate nell’allegato 2.b:    43,75% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.5 indicate nell’allegato 2.b:  40% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.6 indicate nell’allegato 2.b:   5% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.7 indicate nell’allegato 2.b:   28% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.8 indicate nell’allegato 2.b:   16,69% 

 

La media ponderata dei ribassi offerti, calcolata con i parametri indicati nella lex specialis è: 29,92% 

Viene aperta la busta del concorrente numero 6, SGS  ITALIA SpA  

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig. Giuseppe Pietro Signorile, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo 

Documento di Identità: 

I ribassi offerti sono pari a:  



 
 

 
       

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.1 indicate nell’allegato 2.b:   36,28% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.2 indicate nell’allegato 2.b:  40% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.3 indicate nell’allegato 2.b:  6,56% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.4 indicate nell’allegato 2.b:   22,81% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.5 indicate nell’allegato 2.b:  13,60% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.6 indicate nell’allegato 2.b:  23,13% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.7 indicate nell’allegato 2.b:  32,74% 

 

o ribasso percentuale da applicarsi alla singola voce n.8 indicate nell’allegato 2.b:   50% 

 

La media ponderata dei ribassi offerti, calcolata con i parametri indicati nella lex specialis, è: 32,38% 

***** 

Il Rup, preso atto delle medie ponderate dei ribassi offerti dai concorrenti, redige la seguente graduatoria 

provvisoria: 

- Ambiente spa con ribasso del 40,53% 

- Ecol Studio S.p.A con ribasso del 38,67% 

- SGS ITALIA SpA con ribasso del 32,38% 

- LabAnalysis srl con ribasso del 29,92% 

- Arcadia srl con ribasso del 29,42% 

- Biochemie Lab srl con ribasso del 7,19% 

Provvede poi ad estrarre a sorte il metodo per la determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 

comma 2 del D.lgs 50/2016. Viene estratta la lettera b). Mediante l'applicazione di tale metodo, la soglia di 



 
 

 
       

 

anomalia risulta la seguente: 33%. 

Il Rup rileva che le offerte presentate da Ambiente S.p.a. e Ecol Studio S.p.a. presentano una percentuale di 

ribasso superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata. Dispone dunque di procedere a verificare 

la congruità/anomalia delle offerte dei seguenti concorrenti: 

- Ambiente S.p.A. 

- Ecol Studio S.p.A., 

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nei vari plichi, così come erano prima dell’apertura. 

I Plichi sono riposti presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento, 

al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi. 

La seduta si conclude alle ore 15:35.  

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento  

(Dott.ssa Dunia Del Seppia) 

 


