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 2.“Rifiuti infettivi”: € 96.224,00 (C.I.G.: 7430919C56);
Verbale del 18/07/2018
Il giorno 18 del mese di luglio dell’anno 2018, 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 in oggetto
Premesso che:
Durante la seduta del giorno 29 giugno 2018 il RUP ha proceduto all’apertura delle buste
economiche presentate per i 4 lotti oggetto di gara, dando atto che i valori offerti per il Lotto 2 sono
i seguenti:
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

Nella medesima seduta il R.U.P., preso atto che l’offerta formulata dalla concorrente prima in
graduatoria Ecolsud Srl, con sede in Via degli Ebanisti 7 in Bari, presentava un ribasso percentuale
del 60% rispetto all’importo posto a base di gara, che i costi per gli oneri per la sicurezza aziendali
indicati erano pari all’1,3% del costo del servizio (contro il 3% stimato dalla Stazione Appaltante) e
che i costi della manodopera indicati erano pari al 34,37% (contro il 48,87% stimato dalla Stazione
Appaltante per tale lotto), decideva 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 giorno 2 luglio 2018 con comunicazione trasmessa a mezzo del portale Empulia ed identificata
dal protocollo PI131923-18, il R.U.P. trasmetteva alla suddetta offerente la richiesta di chiarimenti
in merito alla formulazione dell’offerta economica, fissando come termine di riscontro il giorno 17
luglio 2018 alle ore 12:00.
La ditta Ecolsud Srl in data 16 luglio 2018 con comunicazione trasmessa a mezzo del portale
Empulia ed identificata dal protocollo PI144245-18 rispondeva alla suddetta richiesta di chiarimenti.
Nella stessa data, con comunicazione trasmessa a mezzo del portale Empulia ed identificata dal

protocollo PI144431-18, il R.U.P. richiedeva alla suddetta offerente una precisazione in merito ad
informazioni contenute nella predetta risposta, alla quale a sua volta la ditta replicava con
comunicazione protocollo PI144585-18 fornendo la precisazione richiesta.
Tutto ciò premesso,
Il R.U.P., esaminata la nota della Ecolsud Srl con la quale viene fornita dettagliata spiegazione in
merito a tutte le osservazioni contenute nella richiesta di chiarimenti inviata dalla Stazione Appaltante
ai fini della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avuto
riguardo anche ai costi della sicurezza ed ai costi della manodopera, e ritenuto che la prova fornita
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi proposti in maniera tale da fornire idonee garanzie
in merito alla serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, prende atto e approva l’offerta
economica della concorrente confermando quindi la graduatoria riportata in premessa.
Alle ore 12:30 circa il R.U.P. chiude i lavori.
Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 2 pagine.
Il RUP
Dott.ssa Rossella TITANO
Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Scardicchio
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