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VERBALE N. 1 DEL 03 SETTEMBRE 2020
PROCEDURA NEGOZIATA 01/SAPNA/2020
Il giorno 03.09.2020 alle ore 11:30, 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
Il Presidente fa presente che a seguito della determinazione dell’amministratore unico del 10.08.2020
è stata autorizzata l'assunzione dell'impegno di spesa per la procedura negoziata avente l'oggetto
sopra riportato attraverso un sistema di gara telematica, a busta chiusa, con criterio di aggiudicazione
del minor prezzo.
Il Presidente rappresenta che, entro le ore 12:00 del giorno 31.08.2020, per la presente procedura
telematica sono stati ricevuti tre plichi telematici presentati dagli operatori economici:
1)

ENKI Srl - P. IVA n° 02545140168;

2)

HERAMBIENTE SpA - P. IVA n° 02175430392;

3)

PA Service Srl – P.IVA n° 02559120213.

Il Presidente rappresenta che durante il periodo di pubblicazione del bando di gara non sono sorte
contestazioni in ordine al contenuto dello stesso.
Il Presidente comunica, altresì, che il criterio per l’individuazione delle offerte anomale da utilizzarsi
è quello ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 in quanto il numero degli offerenti
risulta essere inferiore a quindici. A tal proposito viene evidenziato che, ai sensi dell’art. 97, comma
3 bis, del D. Lgs. 50/2016, non ricorrono i presupposti per il calcolo della suddetta soglia in quanto
sono state presentate un numero di offerte inferiore a cinque. E’ comunque facoltà della S.A. disporre
le verifiche di congruità di cui all’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
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Ciò premesso, il Presidente dispone l'apertura delle buste telematiche pervenute in tempo utile
rappresentando che ove non fosse possibile concludere le operazioni di gara in un’unica seduta
saranno convocate sedute di gara successive.
Si procede alla verifica della documentazione amministrativa Enki Srl.
Il concorrente Enki Srl ha prodotto l’autocertificazione di iscrizione alla CCIAA in cui vengono riportati
i titolari di cariche e qualifiche all’interno della compagine societaria e da cui è possibile rilevare che
l’attività esercitata è analoga a quella prevista per le prestazioni principali dell’appalto, ossia l’attività
di intermediazione di rifiuti.
Dunque, l’impresa dichiara il requisito di idoneità professionale richiesto dal bando.
L’operatore economico concorrente dichiara di partecipare alla gara come impresa singola.
In riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la Enki Srl dichiara
di esserne in possesso. Dichiara di trovarsi in situazione di controllo come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile con l’impresa EI&RE SRL – Via Montefeltro 6 – 20156 Milano, ma
di aver formulato l’offerta autonomamente. L’impresa controllante non partecipa alla procedura di
gara in esame.
Viene dichiarato che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati
da cariche e/o qualifiche.
In ordine all’istituto del subappalto la società concorrente dichiara di non volervi fare ricorso.
La Enki Srl ha, inoltre, dichiarato che rientra nel novero delle imprese che possono essere
considerate “impresa piccola”.
La Enki Srl, presenta la dichiarazione inerente l’accettazione delle clausole del protocollo di legalità
debitamente sottoscritta.
Il concorrente presenta una garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.
Lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31.
Sono presenti copie delle ISO 9001, 14001. Il seggio ha provveduto, attraverso il portale “Accredia”,
a verificare la validità delle stesse.
La Enki Srl dichiara di essere iscritta alle white list provinciali tenute presso la Prefettura di Milano. Il
seggio ha provveduto attraverso il collegamento al portale della Prefettura d Milano a verificare la
l’iscrizione e la permanenza della società nelle white list. Da tale verifica è risultato che lo stato
dell’operatore economico Enki Srl è “in aggiornamento”.
La Enki Srl produce il DGUE debitamente compilato.
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Per tutto quanto fin qui verificato dal seggio di gara, la documentazione amministrativa prodotta dal
concorrente risulta idonea rispetto alle richieste di questa stazione appaltante.
Si procede con la verifica del contenuto della busta contenente la documentazione amministrativa
presentata dal concorrente Heramabiente SpA e si evidenzia quanto di seguito riportato.
La Herambiente SpA ha prodotto l’autocertificazione di iscrizione alla CCIAA in cui vengono riportati
i titolari di cariche e qualifiche all’interno della compagine societaria.
L’operatore economico concorrente dichiara di partecipare alla gara come impresa singola.
In riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la Herambiente SpA
dichiara di esserne in possesso.
Viene dichiarato che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando vi sono soggetti cessati da
cariche e/o qualifiche, e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano
cariche societarie non sono state pronunciate sentenze di condanna passate ingiudicato o di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
In ordine all’istituto del subappalto la società concorrente dichiara di non volervi fare ricorso.
La Herambiente SpA ha, inoltre, dichiarato di non essere né una micro impresa, né un'impresa
piccola o media;
La Heramabiente SpA, presenta la dichiarazione inerente l’accettazione delle clausole del protocollo
di legalità debitamente sottoscritta.
L’operatore economico dichiara di essere iscritto alle white list provinciali tenute presso la Prefettura
di Bologna. Il seggio riscontra, mediante consultazione dei predetti elenchi pubblicati sul sito
istituzionale della Prefettura competente, la predetta iscrizione risulta in corso di aggiornamento.
Il concorrente presenta una garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.
Lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cu al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31.
Il concorrente produce copie delle ISO 9001, 14001. Il seggio ha provveduto, attraverso il portale
“Accredia” a verificare la validità del certificato ISO 9001, mentre per la certificazione ISO 14001
l’ente certificatore Bureau Veritas, accreditato UKAS, ne attesta la validità.
La Herambiente SpA produce il DGUE debitamente compilato.
Per tutto quanto fin qui verificato dal seggio di gara, la documentazione amministrativa prodotta dal
concorrente risulta idonea rispetto alle richieste di questa stazione appaltante.
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Si procede con la verifica del contenuto della busta contenente la documentazione amministrativa
presentata dal concorrente PA Service Srl e si evidenzia quanto di seguito riportato.
L’impresa si qualifica come impresa singola e come Intermediario delle attività oggetto dell’appalto
ai sensi del D.M. 03.06.2014 n° 120.
La PA Service Srl presenta l’autocertificazione di iscrizione alla CCIAA in cui vengono riportati i titolari
di cariche e qualifiche all’interno della compagine societaria e da cui è possibile rilevare che l’attività
esercitata è di intermediazione relativamente alle attività previste in appalto.
Dunque l’impresa dichiara il requisito di idoneità professionale richiesto dal bando.
In ordine ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la PA Service Srl dichiara
di esserne in possesso.
Viene dichiarato che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando vi è stato un soggetto cessato
da cariche e/o qualifiche nella persona della Sig.ra Circolo Rosa che ricopriva il ruolo di procuratore.
Si dichiara, inoltre, che nei confronti del suddetto soggetto durante il periodo in cui rivestiva cariche
societarie non sono state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, a sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati
al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In ordine all’istituto del subappalto la società concorrente dichiara di non volervi fare ricorso.
La PA Service Srl ha, inoltre, dichiarato che rientra nel novero delle imprese che possono essere
considerata un'impresa media.
La PA Service Srl ha presentato la dichiarazione inerente l’accettazione delle clausole del protocollo
di legalità debitamente sottoscritta.
Il concorrente presenta la garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs.
50/2016 e conforme allo schema tipo di cu al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31.
La PA Service Srl dichiara di essere iscritta alle white list provinciali tenute presso la Prefettura di
Bolzano e, all’uopo, produce il relativo decreto.
Sul punto il seggio di gara riscontra la veridicità della documentazione presentata acquisendo tale
iscrizione presso il portale istituzionale della Prefettura territorialmente competente per l’operatore
economico concorrente.
La PA Service Srl allega le certificazioni, in copia conforme all’originale, ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018 ACCREDIA in corso di validità. Documentazione che relativamente
alla certificazione ISO 9001:2015 risulterà necessaria nella fase di esame della documentazione a
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supporto dei requisiti tecnici. Il seggio ha provveduto, attraverso il portale “Accredia” a verificare la
validità del certificato ISO 9001 e della certificazione ISO 14001 confermandone la validità.
La P.A. Service Srl produce il DGUE debitamente compilato.
Per tutto quanto fin qui verificato dal seggio di gara, la documentazione amministrativa prodotta dal
concorrente risulta idonea rispetto alle richieste di questa stazione appaltante.
Verificata e validata sul portale telematico tutta la documentazione relativa alla parte amministrativa
presentata dai suddetti concorrenti, il Presidente del seggio di gara dispone la verifica dei requisiti
tecnici degli stessi.
Il seggio procede alla verifica dei requisiti tecnici della Enki Srl.
Il concorrente nel ribadire la sua qualità di intermediario in riferimento al requisito di cui all’art. 7,
paragrafo 7.1, lett. a), punto 8) del capitolato speciale d’appalto la Enki Srl presenta una dichiarazione
inerente il provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali della Provincia di
Milano in cui si attesta di essere iscritta alla categoria 8 in classe A. Il seggio ha provveduto al
controllo della documentazione relativa alla dichiarazione dell’operatore economico attraverso il
portale istituzionale del citato albo, verificandone l’effettiva iscrizione.
Relativamente all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 1), del Capitolato Speciale d’Appalto il
concorrente, con apposita dichiarazione, si impegna a produrre, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, tutti i contratti con gli operatori economici individuati per
l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
Con riferimento alla documentazione di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 3) del capitolato
speciale d’appalto, viene prodotta dichiarazione, a firma del legale rappresentante della Enki Srl, in
cui si riserva, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, di
produrre lo schema esplicativo della filiera delle operazioni.
Il seggio procede alla verifica dei requisiti tecnici della Herambiente SpA.
In riferimento all’art. 7, punto 1, lettera a) punto 8) del CSA il concorrente dichiara di essere in
possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 8 classe A. Il seggio di gara
ha provveduto a verificare la veridicità della dichiarazione servendosi del portale del predetto albo.
Il concorrente Herambiente SpA dichiara che dispone di accordi commerciali per l’esecuzione dei
servizi relativi al Lotto 2 sia per il trasporto che per il trattamento/recupero del rifiuto EER 19.05.01
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oggetto dell’appalto e che in caso di aggiudicazione si impegna a produrre entro 10 giorni, dalla
comunicazione, gli accordi commerciali con gli operatori economici per espletare le dette attività.
L’operatore economico Herambiente SpA con riferimento all’Art. 7, punto 7.1, lettera a), punto 9) del
CSA dichiara che intende mettere a disposizione, per l’esecuzione delle attività oggetto di gara, il
proprio impianto sito in Comune di Ostellato (FE), Località San Giovanni di Herambiente Spa –
Autorizzazione con provvedimento AIA 11323 del 30.12.2013 rilasciato dalla Provincia di Ferrara.
Disponibilità complessiva fino a 10.000 tonnellate/anno, nonché ulteriori impianti di terzi, con i quali
esistono accordi commerciali e nei confronti dei quali assume il ruolo di intermediario, ai sensi del D.
Lgs 152/2006.
Relativamente all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 1), del Capitolato Speciale d’Appalto il
concorrente, con apposita dichiarazione, si impegna a produrre, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto specifico, tutti i contratti con gli operatori economici
individuati per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
Con riferimento alla documentazione di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 3) del capitolato
speciale d’appalto, viene prodotta dichiarazione, a firma del legale rappresentante della Herambiente
SpA, in cui si riserva, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto,
di produrre lo schema esplicativo della filiera delle operazioni.
Il seggio procede alla verifica dei requisiti tecnici della PA service Srl.
In ordine al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 8) del capitolato speciale d’appalto
la P.A. Service Srl presenta una dichiarazione inerente il provvedimento di iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali della Provincia Autonoma di Bolzano in cui si attesta di essere
iscritta alla categoria 8 in classe A. Tale provvedimento prodotto in copia conforme all’originale risulta
allegato alle dichiarazioni succitate. Il seggio ha provveduto al controllo della documentazione relativa
alla dichiarazione dell’operatore economico attraverso il portale istituzionale del citato albo,
verificandone l’effettiva iscrizione.
Relativamente all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 1), del Capitolato Speciale d’Appalto il
concorrente, con apposita dichiarazione, si impegna a produrre, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione dell’appalto specifico, tutti i contratti con gli operatori economici indicati per il
servizio oggetto dell’appalto.
Con riferimento alla documentazione di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 8) del capitolato
speciale d’appalto, viene prodotta dichiarazione, a firma del legale rappresentante della P.A. Service
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Srl, in cui si riserva, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto, di produrre
lo schema esplicativo della filiera delle operazioni.
Preso atto di quanto sopra, avendo esaurito le operazioni di verifica delle dichiarazioni inerenti i
requisiti amministrativi e tecnici, 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 € 203,03 (duecentotre,03) a tonnellata così composto: € 74,00 a
tonnellata per il trasporto complessivo del rifiuto; € 122,00 a tonnellata per il recupero del rifiuto; €
4,00 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 3,319%. L’importo totale offerto per l’esecuzione del servizio
in

appalto,

al

netto

degli

oneri

per

la

sicurezza,

è

pari

a

€

4.060.600,00

(quattromilionisessantamilaseicento,00). Il concorrente Enki Srl dichiara che in relazione
all’esecuzione del servizio in appalto gli oneri di sicurezza sono pari complessivamente ad €
14.212,10. Il concorrente, infine, dichiara che in relazione all’esecuzione del servizio in appalto il
costo della manodopera è pari complessivamente ad € 964.800,00.
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).
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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 “Pdichiara 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.
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. Service Srl dichiara il prezzo unitario, €/TON, offerto
per l’esecuzione del servizio in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 205,59
(duecentocinque,59) 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 € 6,74 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 2,10%. L’importo totale offerto per l’esecuzione del servizio
in

appalto,

al

netto

degli

oneri

per

la

sicurezza,

è

pari

a

€

4.111.800,00

(quattromilionicentoundicimilaottocento,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.
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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 3,319%;

3)

PA Service Srl con un ribasso pari al 2,1%.

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
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 13:30 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___________________ __________________________________
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*

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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