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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
DEL 03 SETTEMBRE 2020

SERVIZIO DI RECUPERO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN
AMBITO NAZIONALE/COMUNITARIO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE EER
19.05.01 (FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA E STABILIZZATA)

LOTTO 1 – CIG 8400137C55

PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI TRITOVAGLIATURA ED
IMBALLAGGIO RIFIUTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE N. 2 DEL 03 SETTEMBRE 2020
PROCEDURA NEGOZIATA 01/SAPNA/2020
Il giorno 03.09.2020 alle ore 10:10, presso la sede di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi 37/E, vengono esperite, in seduta pubblica telematica, le
operazioni inerenti la gara indicata in epigrafe, denominata P.N. 01/SAPNA/2020.
Il seggio di gara è composto da:
1) Geom. Pietro Forte – Presidente;
2) Ing. Ciro D’Aniso – Componente;
3) Dott. Fabio Matteo – Componente.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Fabio Matteo.
La presente seduta è stata convocata a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara di cui al
verbale n. 1 del 01.09.2020. Nella seduta precedente si è provveduto ad esaminare i plichi
amministrativi, con i relativi requisiti tecnici, trasmessi attraverso il portale telematico dai tre
concorrenti, 1) Enki Srl, 2) Herambiente Spa e 3) PA Service Srl, che hanno partecipato al Lotto 1
della procedura negoziata in epigrafe.
Come risulta dal verbale n. 1 del 01.09.2020 tutti i concorrenti sono stati ammessi alla presente
fase della procedura essendo la documentazione amministrativa trasmessa dagli stessi
validamente presentata.
Ciò premesso, il Presidente dispone l’apertura dei plichi economici dei tre concorrenti.
Si procede con la verifica della busta telematica contenente l’offerta economica presentata dal
concorrente Enki Srl e si evidenzia quanto di seguito riportato.
Il concorrente ha offerto un prezzo unitario, €/TON, per l’esecuzione del servizio in appalto, al netto
degli oneri per la sicurezza, pari ad € 204,03 (duecentoquattro,03) a tonnellata così composto: €
74,00 a tonnellata per il trasporto complessivo del rifiuto; € 124,00 a tonnellata per il recupero del
rifiuto; € 3,00 a tonnellate per il caricamento ed € 3,03 a tonnellata per le spese generali. Tale
importo corrisponde ad un ribasso percentuale, rispetto al prezzo unitario €/TON posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza, pari al 2,843%. L’importo totale offerto per l’esecuzione
del servizio in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari a € 4.080.600,00
(quattromilioniottantamilaseicento,00). Il concorrente Enki Srl dichiara che in relazione
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all’esecuzione del servizio in appalto gli oneri di sicurezza sono pari complessivamente ad €
14.282,10. Il concorrente, infine, dichiara che in relazione all’esecuzione del servizio in appalto il
costo della manodopera è pari complessivamente ad € 932.000,00.
Analizzati tutti i punti indicati dal concorrente, il seggio valida l’offerta economica presentata dal
concorrente.
Si procede con la verifica del contenuto della busta includente l’offerta economica presentata dal
concorrente Herambiente SpA e si evidenzia quanto di seguito riportato.
Il concorrente ha offerto un prezzo unitario, €/TON, per l’esecuzione del servizio in appalto, al netto
degli oneri per la sicurezza, pari ad € 194,94 (centonovantaquattro/94) a tonnellata così composto:
€ 69,10 per il trasporto del rifiuto; € 114,30 per il recupero del rifiuto; ed € 11,54 per le spese
generali. Tale importo corrisponde ad un ribasso percentuale, rispetto al prezzo unitario €/TON
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, pari allo 7,17%. L’importo totale offerto
per l’esecuzione del servizio in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari quindi a €
3.898.860,00 (tremilioniottocentonovantottomilaottocentosessanta,00).
Il concorrente Herambiente SpA dichiara che in relazione all’esecuzione del servizio in appalto gli
oneri di sicurezza sono pari ad € 25.342,59. Il concorrente, infine, dichiara che in relazione
all’esecuzione del servizio in appalto il costo della manodopera è pari a € 220.285,59. Il concorrente
fornisce anche le giustificazioni dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.
Lgs. 50/2016. In particolare, il concorrente ha prodotto una dichiarazione sui criteri utilizzati per la
determinazione dell’offerta e in particolare del costo della manodopera.
Solo per completezza d’informazione si rileva che l’operatore economico ha indicato nella propria
offerta l’importo relativo al solo servizio base (Ton. 10.000), tuttavia nello stesso documento è
indicato incontrovertibilmente che la Herambiente Spa “ dichiara di accettare integralmente e
senza riserva alcuna tutta la documentazione di gara e i suoi allegati e si impegna all’esecuzione
del servizio in appalto nel rispetto delle prescrizione ed indicazioni in essi contenuti”. Tale
dichiarazione vincola, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’operatore economico nei confronti di
questa stazione appaltante ad eseguire lo stesso così come descritto nella documentazione di
gara, restando l’impresa impegnata ad eseguire anche l’eventuale servizio in opzione alle stesse
condizioni del servizio base senza nulla poter eccepire a tal riguardo.
Analizzati tutti i punti indicati dal concorrente, il seggio valida l’offerta economica del concorrente.
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Si procede con la verifica della busta telematica contenente l’offerta economica presentata dal
concorrente PA Service Srl e si evidenzia quanto di seguito riportato.
Il concorrente ha composto la sua offerta economica utilizzando il modello messo a disposizione
da questa stazione appaltante. Il concorrente P.A. dichiara il prezzo unitario, €/TON, offerto per
l’esecuzione del servizio in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 206,85
(duecentosei,85) a tonnellata così composto: € 68,85 a tonnellata complessive per il trasporto del
rifiuto; € 115,00 a tonnellata per il recupero del rifiuto; € 5,00 a tonnellate per il caricamento, € 10,00
a tonnellate per lo scaricamento ed € 8,00 a tonnellata per le spese generali. Tale importo
corrisponde ad un ribasso percentuale, rispetto al prezzo unitario, €/TON posto a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza, pari al 1,50%. L’importo totale offerto per l’esecuzione del servizio
in

appalto,

al

netto

degli

oneri

per

la

sicurezza,

è

pari

a

€

4.137.000,00

(quattromilionicentotrentasettemila,00). Il concorrente PA Service Srl dichiara che in relazione
all’esecuzione del servizio in appalto gli oneri di sicurezza sono pari complessivamente ad €
2.500,00. Il concorrente, infine, dichiara che in relazione all’esecuzione del servizio in appalto il
costo della manodopera è pari ad € 360.000,00.
Analizzati tutti i punti indicati dal concorrente, il seggio valida l’offerta economica presentata dal
concorrente.
Preso atto di quanto sopra, la classifica venutasi a determinare è la seguente:
1) Herambiente Spa con un ribasso pari al 7,17%;
2) Enki Srl con un ribasso pari al 2,843%;
3) PA Service Srl con un ribasso pari al 1,5%.
In relazione alla classifica di cui sopra il seggio di gara provvede, avendo il concorrente primo nella
graduatoria degli offerenti già presentato i giustificativi del costo della manodopera, alla valutazione
degli stessi ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D. Lgs. 50/2016. Il seggio di gara dopo un attenta
analisi del contenuto di tali giustificati li considera congrui.
Alla luce di quanto verificato il seggio di gara propone per l’aggiudicazione definitiva della presente
procedura l’operatore economico Herambiente Spa - P. IVA n° 02175430392 – Sede: Viale Carlo
Berti Pichat N. 2/4 - CAP 40127 – Bologna (Bo), importo complessivo offerto per l’esecuzione
del servizio € 3.924.202,59 (tremilioninovecentoventiquattromiladuecentodue,59) di cui €
1.949.430,00 (unmilionenovecentoquarantanovemilaquattrocentotrenta,00) per il servizio
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base, € 25.342,59 (venticinquemilatrecentoquarantadue,59) per oneri della sicurezza non
soggetti

a

ribasso

ed

€

1.949.430,00

(unmilionenovecentoquarantanovemilaquattrocentotrenta,00) per l’eventuale attivazione
dell’opzione di cui all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto. Importo unitario €/Ton 194,94
(centonovantaquattro,00). Ribasso percentuale 7,17% (sette,17%).
Il Presidente prende atto di quanto su esposto e alle ore 11:10 dichiara chiusa la presente seduta
di gara.
Tutti gli atti di gara sono a disposizione del R.U.P. affinché possa porre in essere le consequenziali
attività per la prosecuzione della presente procedura di gara.
Del che è verbale.
LCS, 03.09.2020.

*

Geom. Pietro Forte___________________ __________________________________

*

Ing. Ciro D’Aniso_____________________ _________________________________

*

Dott. Fabio Matteo____________________ ________________________________

*

Il presente verbale, con firme autografe, è conservato presso gli uffici della Sap.na S.p.a.
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