Oggetto: 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.
Lotto 3.“RAEE e rifiuti di manutenzione”: € 8.958,50 (C.I.G.: 7430955A0C);
Comunicazione di esclusione ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l.
Premesso che:
Dall’apertura delle offerte economiche relative alla procedura ed al lotto in oggetto effettuata
durante la seduta di gara del 29/06/2018, la ditta Ecom Servizi Ambientali s.r.l è risultata
miglior offerente come dal seguente prospetto:
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

Considerato che:
A seguito dell’esame delle schede di offerta economica si è riscontrato che la concorrente ha
offerto un prezzo pari ad € 0 (zero) per lo smaltimento di n.1 kg di rifiuti per le tipologie
identificate dai codici C.E.R. 130205* “oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione,
non clorurati” e 130206* “oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione” nel campo
appositamente previsto dal modulo “Allegato 6 – Modello dichiarazione d’offerta economica
Lotto 3” che costituisce, in caso di aggiudicazione, il prezzo da trasfondere nel contratto di
appalto per l’esecuzione del servizio;
Come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1307 sez. III del 01/4/2016, in merito
alla ammissibilità di un’offerta economica pari a zero, anche con riguardo ad una sola delle
sottovoci in cui risulta strutturata dalla stazione appaltante, “l'offerta economica in cui alcune
voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una “mancata offerta” in quanto non
conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile.”;
Il soccorso istruttorio è applicabile solo alle dichiarazioni carenti, non in caso di offerta
economica carente: dopo la sua presentazione, l’offerta non è modificabile dalla parte né, a
maggior ragione, la Stazione Appaltante potrebbe sollecitarne la modifica in quanto ciò
comporterebbe una diversa graduatoria definitiva, non essendo dato al RUP alcun potere di
modifica delle offerte in base a non codificati e soggettivi criteri di ragionevolezza, dovendo
egli limitarsi ad accertare eventuali inosservanze delle regole di gara;
E’irrilevante, inoltre, il fatto che il disciplinare di gara non precludesse espressamente di
formulare una siffatta offerta, considerato altresì che non viene introdotta una non prevista
clausola di esclusione, bensì esclusivamente sanzionato il difetto di un elemento essenziale
dell'offerta economica per come strutturata dalla Stazione Appaltante.
Tutto ciò premesso e considerato,
il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76,
comma 5, lettera b), l’esclusione dell’operatore economico Ecom Servizi Ambientali s.r.l. dalla
procedura di gara in argomento, con la seguente motivazione:
Carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica previsto nel modulo di scheda di offerta.

Il RUP comunica altresì che la nuova graduatoria per il lotto in oggetto è la seguente:

LOTTO 3: RAEE E RIFIUTI DI MANUTENZIONE
Base d’asta: 8.958,50
Ragione Sociale
RTI Antinia srl - LAVECO - BIOSUD SRL

Valore Offerto
€ 7.464,50

di cui Costi
Sicurezza
€ 250,00

di cui Costi
Manodopera
€ 3.234,60

Si comunica che avverso l’esclusione disposta dal presente provvedimento amministrativo è possibile,
ai sensi dell’art.204 D.Lgs n.50/2016, promuovere ricorso presso il Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia con sede a Bari nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della
presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del
provvedimento.
La presente comunicazione verrà:
pubblicata sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti – Appalti in corso;
pubblicata sul sito internet “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero Infrastrutture e
Trasporti nella sezione “Avvisi/Bandi/Esiti”;
notificata alle ditte partecipanti alla procedura mediante comunicazione sulla piattaforma
informatica Empulia;
Pubblicata sulla piattaforma informatica Empulia nell’area riservata alla procedura in oggetto
nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.
Tanto si comunica per dovere d’ufficio e agli effetti di legge.
Il funzionario istruttore
Dott. Francesco Scardicchio
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