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 29/06/2018
Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 10:00 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, alla
presenza del sig. 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., munito di regolare delega da parte
dell’Amministratore Unico sig. Giotta Cosimo (acquisita agli atti di questo ufficio), in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento, ha dato seguito alle operazioni di apertura delle offerte
presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in epigrafe.
@@@@@
Premesso che:
Durante la seduta del giorno 18 giugno 2018 il RUP ha proceduto all’esame dei riscontri ai
soccorsi istruttori attivati, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei
confronti della ditte Ecolsud S.r.l., della ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l., della RTI
costituenda tra le ditte Antinia s.r.l., Laveco S.r.L. e Biosud S.r.L. e della ditta Teorema S.p.A.,
ritenendo completa la documentazione amministrativa fornita dalla RTI costituenda tra le ditte
Antinia s.r.l., Laveco S.r.L. e Biosud S.r.L. e dalla ditta Teorema S.p.A., ma decidendo di
attivare nuovamente la procedura di soccorso istruttorio, mediante la funzione “Comunicazione
generica” della piattaforma informatica Empulia, per richiedere ulteriori informazioni nei
confronti delle concorrenti Ecom Servizi Ambientali s.r.l. ed Ecolsud Srl, da inviarsi – stesso
mezzo - entro e non oltre le ore 10:00 del 25/06/2018.
La seduta era stata sospesa fissando come data di ripresa il giorno 25 giugno 2018 alle ore 10:30
per il prosieguo delle operazioni di gara.
Con comunicazione inviata alle ditte concorrenti mediante la piattaforma informatica Empulia in
data 22 giugno 2018, il RUP rinviava la nuova seduta di gara alle ore 10:00 del giorno 27
giugno 2018.
Con nuova comunicazione inviata alle ditte concorrenti mediante la piattaforma informatica
Empulia in data 26 giugno 2018, il RUP rinviava la nuova seduta di gara alle ore 10:00 del
giorno 29 giugno 2018.

Tutto ciò premesso,

il Responsabile Unico del Procedimento
dichiara aperta la sessione.
Alle ore 10:15 circa il RUP procede alla verifica dei riscontri alle richieste di soccorso istruttorio
inviate alle ditte concorrenti mediante le comunicazioni sulla piattaforma Empulia in data 18 giugno
2018.
Il RUP dà atto che la ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l. con sede in Galatina (LE) in C.so Re D’Italia
51, c.f. e p.iva. 04159580754, ha risposto alla richiesta di soccorso istruttorio inviata in data
18/06/2018, con la quale si chiedeva di fornire gli estremi e la durata della convenzione con la ditta
ECO.NET s.r.l., con sede legale ed operativa in Modugno (BA) alla via dei Tintori, z.i., titolare
dell’impianto indicato dalla concorrente quale impianto di destinazione finale dei rifiuti, per verificare
se ricorresse la previsione di esclusione del subappalto di cui al comma 3 lettera c-bis dell’art. 105,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con comunicazione mediante la piattaforma Empulia avente
protocollo PI126783-18 e data 25/06/2018.
In tale comunicazione la concorrente ha dichiarato che, nei confronti della ECO.NET s.r.l. “Il
rapporto commerciale tra le società è regolato dall'Offerta prot. n. 010/18/Fs del 29-01-2018
regolarmente accettata e controfirmata dalle parti. La durata del contratto è annuale con scadenza al
31/12/18 con tacito rinnovo”
Il RUP, preso atto che la data dichiarata di sottoscrizione di tale convenzione è anteriore alla data di
indizione della presente procedura di gara, che tale convenzione è in corso di validità, e che la
concorrente sarà tenuta a fornirne copia in caso di aggiudicazione dell’appalto, ritiene che si versi
nell’ipotesi di cui al comma 3 lettera c-bis dell’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che
pertanto il rapporto tra la Ecom Servizi Ambientali s.r.l. e la ECO.NET s.r.l. per la procedura di che
trattasi non configuri l’ipotesi di subappalto.
Il RUP pertanto dichiara conforme tutta la documentazione amministrativa presentata dalla
concorrente e la ammette al prosieguo della gara.
Il RUP procede quindi alla verifica del riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio inviata in data
18/06/2018 alla ditta Ecolsud Srl con sede in Via degli Ebanisti 7 in Bari, con la quale si chiedeva di
fornire gli estremi e la durata dei contratti di convenzione in vigore con le ditte proprietarie degli
impianti indicati quali destinazione finale dei rifiuti (Eco.Lav SRL con sede in Via dei Fornaciai Z.I.,
Lotto 135, Cerignola (FG) e Novelli Srl con sede in Via Manfredonia Z.I., Cerignola (FG)), per
verificare se ricorresse la previsione di esclusione del subappalto di cui al comma 3 lettera c-bis
dell’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il RUP dà atto che la concorrente ha inviato la propria risposta con comunicazione mediante la
piattaforma Empulia avente protocollo PI126671-18 e data 22/06/2018, nella quale ha dichiarato che
“i contratti continuativi per il conferimento dei rifiuti nell’impianto Ecolav srl e Novelli Srl, di cui è
titolare la scrivente società, sono stati sottoscritti rispettivamente in data 27.03.2003 e in data
29.12.2015. I contatti sono a tempo indeterminato e sono validi ed efficaci.”
Il RUP, preso atto che la data dichiarata di sottoscrizione di tali convenzioni è anteriore alla data di
indizione della presente procedura di gara, che tali convenzioni sono in corso di validità, e che la
concorrente sarà tenuta a fornirne copia in caso di aggiudicazione dell’appalto, ritiene che si versi
nell’ipotesi di cui al comma 3 lettera c-bis dell’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che
pertanto il rapporto tra la Ecolsud Srl e la Ecolav srl e quello tra la Ecolsud Srl e la Novelli Srl per la
procedura di che trattasi non configurino l’ipotesi di subappalto.
Il RUP pertanto dichiara conforme tutta la documentazione amministrativa presentata dalla
concorrente e la ammette al prosieguo della gara.
Il RUP, verificato che a seguito delle procedure di soccorso istruttorio tutta la documentazione
amministrativa presentata dalla ditte concorrenti è conforme e completa, alle ore 10:30 circa procede
all’apertura delle buste economiche presentate per i 4 lotti oggetto di gara e dà atto che i valori offerti
sono i seguenti:

LOTTO 1: REAGENTI, SOLUZIONI DI LABORATORIO E CONSUMABILI
Base d’asta: € 79.520,00
Ragione Sociale

Valore Offerto

di cui Costi
Sicurezza

di cui Costi
Manodopera

RTI Antinia srl - LAVECO - BIOSUD SRL

€ 66.619,10

€ 2.000,00

€ 23.361,00

Teorema

€ 69.125,72

€ 2.055,17

€ 20.209,19

ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL

€ 73.931,30

€ 500,00

€ 14.785,00

LOTTO 2: RIFIUTI INFETTIVI
Base d’asta: € 96.224,00
Ragione Sociale

Valore Offerto

di cui Costi
Sicurezza

di cui Costi
Manodopera

Ecolsud Srl

€ 38.348,48

€ 510,00

€ 13.180,00

RTI Antinia srl - LAVECO - BIOSUD SRL

€ 60.737,00

€ 1.900,00

€ 46.722,00

ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL

€ 82.221,20

€ 500,00

€ 16.000,00

LOTTO 3: RAEE E RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Base d’asta: 8.958,50
Ragione Sociale

Valore Offerto

di cui Costi
Sicurezza

di cui Costi
Manodopera

ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL

€ 7.384,40

€ 500,00

€ 1.831,00

RTI Antinia srl - LAVECO - BIOSUD SRL

€ 7.464,50

€ 250,00

€ 3.234,60

LOTTO 4: TERRENI, RIFIUTI DEMOLIZIONE, FANGHI E LIQUAMI
Base d’asta: € 3.542,75
Ragione Sociale

Valore Offerto

di cui Costi
Sicurezza

di cui Costi
Manodopera

ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL

€ 3.057,80

€ 500,00

€ 700,00

RTI Antinia srl - LAVECO - BIOSUD SRL

€ 9.086,00

€ 280,00

€ 898,50

Il R.U.P. dà atto che la concorrente ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL nel campo di inserimento
dell’offerta economica prevista dalla piattaforma Empulia ha indicato, per ognuno dei 4 lotti cui ha
partecipato, il valore offerto al netto dei costi per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da
interferenze (non soggetti a ribasso e quantificati da questa stazione appaltante in € 620,00 per ciascun
lotto) anziché sommarlo come invece ha correttamente fatto nelle 4 schede di offerta economica:
pertanto i valori riportati nelle tabelle di cui sopra sono quelli correttamente indicati nelle schede di
offerta economica e non quelli risultanti sulla piattaforma Empulia.
Il R.U.P. prende atto che la ditta Teorema S.p.A., pur avendo presentato la documentazione
amministrativa relativa all’offerta per tutti i quattro lotti in gara, ha presentato offerta economica
esclusivamente per il lotto n.1.
Il R.U.P. prende atto e approva le offerte economiche pervenute per il lotto n.1
Il R.U.P. prende atto che per il lotto n.2 l’offerta presentata dalla concorrente prima in graduatoria
Ecolsud Srl presenta un ribasso percentuale del 60% rispetto all’importo posto a base di gara, che i
costi per gli oneri per la sicurezza aziendali indicati sono pari all’1,3% del costo del servizio (contro il
3% stimato dalla Stazione Appaltante) e che i costi della manodopera indicati sono pari al 34,37%
(contro il 48,87% stimato dalla Stazione Appaltante per tale lotto), e pertanto decide di avviare una
verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il
quale “Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.” e 97 comma 6
secondo il quale “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Il R.U.P. prende atto che per il lotto n.3 l’offerta presentata dalla concorrente prima in graduatoria
ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL presenta un costo della manodopera pari al 24,80% del costo
totale del servizio, contro il 38,79% stimato dalla stazione appaltante per tale lotto, e pertanto decide di
avviare la verifica di congruità dell’offerta ai sensi del predetto art. 97 commi 1 e 6 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.
Il R.U.P. prende atto e approva le offerte economiche pervenute per il lotto n.4.
Alle ore 11:30 circa il R.U.P. chiude i lavori.
Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 4 pagine.
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