Procedura telematica aperta sottosoglia su piattaforma elettronica EmPULIA, per
l’affidamento del servizio triennale, con eventuale proroga semestrale, di raccolta,
trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle sedi di ARPA Puglia,
con il criterio del minor prezzo – n. 4 lotti.
Numero Gara SIMOG: 7034538.
Lotto 1.“Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 79.520,00 (C.I.G.:
7430904FF4);
Lotto 2.“Rifiuti infettivi”: € 96.224,00 (C.I.G.: 7430919C56);
Lotto 3.“RAEE e rifiuti di manutenzione”: € 8.958,50 (C.I.G.: 7430955A0C);
Lotto 4.“Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 3.542,75 (C.I.G.: 743098312A);
Verbale del 06/06/2018
Il giorno 6 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 11:00 circa, presso gli Uffici della U.O.S.
Patrimonio ed Economato, all’11° piano della Direzione Generale dell’ARPA Puglia, sita in Bari al
Corso Trieste n° 27, il Dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato, Dott.ssa Rossella Titano, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei sigg.ri Giotta Giordano, nato a
Putignano (BA) il 08/07/1983 identificato con documento di identità Patente di guida n.BA5669043W
e Deluca Domenico, nato a Putignano (BA) il 06/03/1969, identificato con Carta di identità n.
CA96908BD, in rappresentanza della ditta Antinia s.r.l., p.iva e c.f. 04080160726, con sede in
Putignano (BA) alla Via C. Contegiacomo Z.I., muniti di regolare delega da parte dell’Amministratore
Unico sig. Giotta Cosimo (acquisita agli atti di questo ufficio), ha dato avvio alle operazioni di
apertura delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in epigrafe.
@@@@@
Premesso che:
in data 07/05/2018 il Dirigente della U.O.S. Patrimonio ed Economato ha indetto su EmPULIA,
piattaforma elettronica della centrale di acquisto di competenza, gestita da Innovapuglia S.p.A.,
la procedura telematica aperta sottosoglia per l’affidamento del servizio triennale, con
eventuale proroga semestrale, di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti dalle sedi di ARPA Puglia (suddiviso in n. 4 lotti) approvata con Deliberazione del
Direttore Generale di ARPA Puglia n. 221 del 23/04/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.52 del 07/05/2018;
Il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il 06/06/2018 alle ore 10:00;
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è stato stabilito in quello del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
I lotti in cui si articola la procedura, con la relativa base d’asta e codice CIG, sono i seguenti:
1.“Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”: € 79.520,00 (C.I.G.: 7430904FF4);
2.“Rifiuti infettivi”: € 96.224,00 (C.I.G.: 7430919C56);
3.“RAEE e rifiuti di manutenzione: € 8.958,50 (C.I.G.: 7430955A0C);
4.“Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”: € 3.542,75 (C.I.G.: 743098312A);
Le caratteristiche tecniche e le condizioni del servizio oggetto dell’appalto sono indicate nel
disciplinare, nel capitolato e negli altri documenti allegati alla procedura di gara.
La procedura prevede, come indicato nel disciplinare, l’obbligo per gli operatori economici
partecipanti di presentare la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA
1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. Attestazione di costituzione della cauzione provvisoria;
4. In caso di RTI: la dichiarazione di impegno RTI;
5. In caso di Avvalimento: la dichiarazione di avvalimento;
6. Le ricevute F23 attestanti l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 per ogni
Lotto a cui si intende partecipare;
7. Documento PASSOE;
8. Patto di integrità;
9. Verbali di sopralluogo relativi a tutte le sedi di ARPA Puglia oggetto del servizio.
BUSTA ECONOMICA
1. Dichiarazione di offerta economica per ogni lotto di partecipazione contenente il dettaglio di
offerta economica in cui devono essere quotate tutte le tipologie di rifiuto in esso ricompresi;
Tutto ciò premesso,
il Responsabile Unico del Procedimento
dichiara aperta la sessione.
Si da atto che entro le ore 10:00 del 06/06/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, per
ciascun lotto sono pervenute le seguenti offerte:
Lotto 1.“Reagenti, soluzioni di laboratorio e consumabili”:
Antinia s.r.l. (in qualità di Capogruppo/mandataria di RTI costituenda con le ditte Laveco S.r.L.
con sede legale in Cerignola (FG) Via Dei Carradori Z.I. Lotto 3-4-5, c.f. e p.iva 02098650712 e
Biosud S.r.L. con sede legale in Lecce S.P. 236 Contrada Masseria Mazzarella, c.f. e p.iva.
02465190755);
Ecom Servizi Ambientali s.r.l., con sede in Galatina (LE) in C.so Re D’Italia 51, c.f. e p.iva.
04159580754;
Teorema S.p.A. con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Sammichele Z.I. c.f. e p.iva.
03721020729;
Lotto 2.“Rifiuti infettivi”:
Ecolsud S.r.l. con sede in Bari, alla via degli Ebanisti 7, c.f. e p.iva 04026980724;
Antinia s.r.l. (capogruppo del RTI costituendo con Laveco s.r.l. e Biosud s.r.l.);
Ecom Servizi Ambientali s.r.l.;
Teorema S.p.A;
Lotto 3.“RAEE e rifiuti di manutenzione”:
Antinia s.r.l. (capogruppo del RTI costituendo con Laveco s.r.l. e Biosud s.r.l.);
Ecom Servizi Ambientali s.r.l.;
Teorema S.p.A;
Lotto 4.“Terreni, rifiuti demolizione, fanghi e liquami”:
Antinia s.r.l. (capogruppo del RTI costituendo con Laveco s.r.l. e Biosud s.r.l.);
Ecom Servizi Ambientali s.r.l.;
Teorema S.p.A;

Il R.U.P. procede quindi all’acquisizione dalla piattaforma informatica Empulia di tutta la
documentazione contenuta nelle buste “Documentazione Amministrativa” presentata dalla ditte
concorrenti.
Il R.U.P. dà atto che nelle buste “Documentazione Amministrativa” presentate dalle ditte concorrenti,
sono presenti tutti i documenti richiesti e che tutti sono sottoscritti con valida firma digitale, ad
eccezione di quella della ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l. dove il file denominato “dap br.pdf.p7m”
contiene il verbale di sopralluogo eseguito presso la sede di ARPA Puglia di Foggia via Rosati 139, già
presente nel file “dap fg.pdf.p7m” mentre non è presente il verbale di sopralluogo eventualmente
eseguito presso la sede di ARPA Puglia di Brindisi, via Galanti 16.
Pertanto il R.U.P. decide di sospendere la seduta e di richiedere, tramite la funzione “comunicazione
generica” della piattaforma EmPulia, alla Ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l, ai sensi dell’art.83,
comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (Soccorso Istruttorio), l’invio entro e non oltre il giorno 11 giugno
ore 10:00, a pena di esclusione, del documento attestante l’esecuzione del sopralluogo presso la sede di
ARPA Puglia di Brindisi, via Galanti 16.
Alle ore 13:00 circa il RUP chiude i lavori e ne fissa la ripresa per il giorno 7 giugno 2018 alle ore
10:30 per l’esame delle documentazione amministrativa acquisita nella seduta odierna.
Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 3 pagine.
Il RUP
Dott.ssa Rossella TITANO
Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Scardicchio
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