S. A. P. NA.
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico
Sede Legale in P.zza Matteotti , 1 – 80133
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146
Napoli
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091

Società soggetta al coordinamento e controllo della Città Metropolitana di
Napoli

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
DEL 14 SETTEMBRE 2020

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
INDICATI CON CODICI EER 19.07.03; 16.10.02; 20.03.04, 16.03.04

LOTTO 3 – CIG 83923599BA

E 19.08.14

VERBALE N. 1 DEL 14 SETTEMBRE 2020
GARA PUBBLICA 06/SAPNA/2020
Il giorno 14.09.2020 alle ore 14:20, 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 G.P. 06/SAPNA/2020.
Il seggio di gara è composto da:
1) Ing. Domenico Ruggiero – Presidente;
2) Geom. Pietro Forte – Componente;
3) Dott.ssa Carmela Fico – Componente.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott.ssa Carmela Fico
Il Presidente rappresenta che a causa della indisponibilità del componente del seggio di gara, Ing.
Fiorentino, il RUP ha provveduto ad indicare un nuovo membro del seggio, individuato nel Geom.
Pietro Forte che all’uopo prende parte alla seduta di gara odierna e alle successive.
Il Presidente fa presente che a seguito della determinazione del 03.08.2020 è stata autorizzata
l'assunzione dell'impegno di spesa per la gara avente l'oggetto sopra riportato attraverso un
sistema di gara telematica, a busta chiusa, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Il Presidente rappresenta infine che, entro le ore 12:00 del giorno 02.09.2019, per la presente
procedura telematica sono stati ricevuti, per la partecipazione al lotto 3 della presente gara
d’appalto, numero 2 plichi telematici da parte dei seguenti operatori economici:
1) costituenda ATI tra le imprese Ecoservice Srl con sede a Carrara (MS), Via Petacchi n. 1 –
CAP 54033 P. IVA 00656800455 – Furino Ecologia Srl con sede a Napoli, Via Cupa Tierzo
2, CAP 80147 P.IVA 07901860630 – I.C.M. Costruzioni Srl con sede a Quarto (NA), Via
Spinelli, 3 CAP 80010 P.IVA 07806581216;
2) costituenda ATI tra le imprese M.D. Srl con sede a Napoli, Traversa Abbeveratoio, 75 –
CAP 80147 P.IVA 05611600635 e Eco Globo Srl con sede a Teverola (CE), Via Chianca,
68, CAP 81030 P.IVA 03886050610.
Il Presidente rappresenta che durante il periodo di pubblicazione del bando di gara non sono
sorte contestazioni in ordine al contenuto dello stesso.
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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 con la verifica del contenuto della busta contenente la documentazione amministrativa
presentata dalla costituenda ATI tra le imprese Ecoservice Srl, Furino Ecologia Srl e I.C.M.
Costruzioni Srl e si evidenzia quanto di seguito riportato.
Le imprese sopra menzionate presentano l’impegno congiunto a costituire un raggruppamento di
tipo orizzontale in cui è previsto che la Ecoservice Srl, la cui quota di partecipazione allo stesso è
pari al 40%, assuma il ruolo di capogruppo. La Furino Srl assumerà il ruolo di mandante nello
svolgimento delle attività in appalto e la sua quota di partecipazione al raggruppamento è pari al
30%. La I.C.M. Costruzioni Srl assumerà il ruolo di mandante nello svolgimento delle attività in
appalto e la sua quota di partecipazione al raggruppamento è pari al 30%.
La Ecoservice 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 analoga a quella prevista per le prestazioni in appalto, ossia l’attività di
prelievo, trasporto e trattamento di rifiuti.
La mandante, Furino 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 dalla stessa è analoga a quella oggetto dell’appalto.
La mandante, I.C.M. Costruzioni 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 dalla stessa è analoga a quella oggetto dell’appalto.
Dunque, tutte le imprese del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese dichiarano 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 Ecoservice Srl
dichiara di esserne in possesso.
Viene dichiarato che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati
da cariche e/o qualifiche.
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In ordine all’istituto del subappalto la società dichiara di volervi fare ricorso indicando che l’attività
che intende subappaltare è il “servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti
indicati con codici EER 19.07.03, 16.10.02, 20.03.04, 16.03.04 e 19.08.14 e la quota percentuale
sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016”.
La Ecoservice Srl ha, inoltre, dichiarato di rientrare nel novero delle imprese che possono essere
considerate “media impresa”.
La Ecoservice Srl dichiara di trovarsi in una situazione di controllo come controllante o come
controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ma di aver formulato l’offerta
autonomamente, indicando all’uopo le società controllate e controllanti.
Anche la Furino Srl, in riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
dichiara di esserne in possesso.
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 dichiara di volervi fare ricorso indicando che l’attività
che intende subappaltare è il “prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento nei modi e nei limiti
previsti dalla vigenti leggi in materia”.
La Furino Srl ha, inoltre, dichiarato che rientra nel novero delle imprese che possono essere
considerate una microimpresa ovvero un'impresa piccola o media.
Ugualmente la I.C.M. Costruzioni Srl, in riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016, dichiara di esserne in possesso.
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 dichiara di volervi fare ricorso indicando che l’attività
che intende subappaltare è il “servizio di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti con codici EER
19.07.03; 16.10.02; 20.03.04, 16.03.04 e 19.08.14 e la quota sarà contenuta entro il limite massimo
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016”.
La I.C.M. Costruzioni Srl ha, inoltre, dichiarato che rientra nel novero delle imprese che possono
essere considerate una microimpresa ovvero un'impresa piccola o media.
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Sia la capogruppo, società Ecoservice Srl, che le mandanti, società Furino Ecologia Srl e la I.C.M.
Costruzioni Srl presentano la dichiarazione inerente l’accettazione delle clausole del protocollo di
legalità debitamente sottoscritta.
Il concorrente riunito presenta una garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93
del D. Lgs. 50/2016. Sul punto il seggio rileva che l’importo della garanzia risulta essere ridotto ai
sensi del comma 7 del citato articolo. In particolare l’importo garantito è stato ridotto del 50%,
dimidiazione prevista per i possessori di certificazione ISO 9001, e di un ulteriore 20% per i
possessori di certificazione ISO 14001. La capogruppo e le mandanti producono copia delle
certificazioni di che trattasi.
La società Ecoservice Srl dichiara di essere iscritta alle white list provinciali tenute presso la
Prefettura di Massa Carrara. All’uopo il seggio di gara ha provveduto a verificare l’effettiva
iscrizione della società all’interno delle white list, attraverso il collegamento al portale della
prefettura di Massa Carrara. Tale controllo ha avuto esito positivo.
Similmente la società Furino Ecologia Srl dichiara di essere iscritta alle white list provinciali tenute
presso la Prefettura di Napoli e produce il relativo decreto. Il seggio di gara ha provveduto a
verificare l’effettiva iscrizione della società all’interno delle white list, attraverso il collegamento al
portale della prefettura di Napoli. Il controllo ha avuto esito positivo.
Anche la società I.C.M. Costruzioni Srl dichiara di essere iscritta alle white list provinciali tenute
presso la Prefettura di Napoli e, all’uopo, produce il relativo decreto. Il seggio di gara ha provveduto
a verificare l’effettiva iscrizione della società all’interno delle white list, attraverso il collegamento al
portale della prefettura di Napoli. Il controllo ha avuto esito positivo.
In ordine al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 7) del capitolato speciale d’appalto
la capogruppo Ecoservice Srl presenta una propria dichiarazione inerente l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali in cui attesta di essere iscritta alla categoria 4 classe A. In
allegato alla dichiarazione viene prodotto il provvedimento di iscrizione e successiva variazione
intervenuta a seguito della variazione della ragione sociale e della forma giuridica. Il controllo della
documentazione relativa all’iscrizione dell’operatore economico è oggetto di verifica da parte del
seggio di gara che, attraverso il portale istituzionale del citato albo, provvede a verificare l’effettiva
iscrizione della Ecoservice Srl nella categoria e classe dichiarata. Inoltre il seggio provvede a
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verificare che la società sia abilitata al trasporto di rifiuti oggetto dell’appalto attraverso la verifica
dei codici EER. Le verifiche effettuate hanno prodotto esito positivo.
In ordine al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 7) del capitolato speciale d’appalto
la mandante Furino Ecologia Srl presenta una propria dichiarazione inerente l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali in cui attesta di essere iscritta alla categoria 4. In allegato alla
dichiarazione viene prodotto il provvedimento di iscrizione da cui si evince che per la categoria di
iscrizione 4 la società è autorizzata a trattare rifiuti per i quantitativi rientranti nella classe A. Il
controllo della documentazione relativa all’iscrizione dell’operatore economico è oggetto di verifica
da parte del seggio di gara che, attraverso il portale istituzionale del citato albo, provvede a
verificare l’effettiva iscrizione della Furino Ecologia Srl nella categoria e classe dichiarata. Inoltre, il
seggio, provvede a verificare che la società sia abilitata al trasporto di rifiuti oggetto dell’appalto
attraverso la verifica dei codici EER. Le verifiche effettuate hanno prodotto esito positivo.
In ordine al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 7) del capitolato speciale d’appalto
la mandante I.C.M. Costruzioni Srl presenta una propria dichiarazione inerente l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali in cui attesta di essere iscritta alla categoria 4 classe B. In
allegato alla dichiarazione viene prodotto il provvedimento di iscrizione da cui si evince che per la
categoria di iscrizione 4 la società è autorizzata a trattare rifiuti per i quantitativi rientranti nella
classe B. Il controllo della documentazione relativa all’iscrizione dell’operatore economico è oggetto
di verifica da parte del seggio di gara che attraverso il portale istituzionale del citato albo provvede
a verificare l’effettiva iscrizione della Furino Ecologia Srl nella categoria e classe dichiarata. Inoltre,
il seggio provvede a verificare che la società sia abilitata al trasporto di rifiuti oggetto dell’appalto
attraverso la verifica dei codici EER. Le verifiche effettuate hanno prodotto esito positivo.
Relativamente al possesso del al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 7) del
capitolato speciale d’appalto, tutte le imprese del costituendo raggruppamento rispettano la
ripartizione delle quote richiesta dal bando.
Le imprese del raggruppamento producono il DGUE debitamente compilato.
Le imprese del costituendo raggruppamento hanno, dunque, assolto agli obblighi dichiarativi
inerenti l’idoneità professionale ed il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il seggio
procede, quindi, con le verifiche inerenti i requisiti di ordine speciale.
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In riferimento al requisito di idoneità professionale richiesto all’Art. 7, paragrafo 7.1, lett. c) punto 1)
ossia la dichiarazione inerente i servizi analoghi si rappresenta quanto segue.
La società Ecoservice Srl ha presentato una dichiarazione in cui elenca i servizi analoghi svolti per
diversi committenti negli anni 2017, 2018 e 2019. Il seggio osserva che non tutti i servizi indicati
all’interno dell’elenco riguardano l’oggetto completo dell’appalto, infatti alcuni di essi riguardano il
solo servizio di prelievo e trasporto di rifiuti. Pertanto il seggio prendendo ad esame i soli servizi
analoghi riguardanti l’oggetto completo della gara in parola, ha potuto riscontrare che gli importi
degli stessi, proporzionati alla quota di partecipazione della Ecoservice Srl al raggruppamento
temporaneo di imprese, riescono a soddisfare l’importo dei servizi analoghi richiesto per i lotti 1, 2 e
3 in caso di partecipazione in ATI, ossia il 40% (quota di partecipazione al raggruppamento)
dell’importo di € 1.950.764,00 essendo pari a € 1.473.076,77, così come prescritto dal capitolato
speciale d’appalto in caso di partecipazione a più lotti.
La Furino Srl ha presentato una dichiarazione in cui elenca i servizi di prelievo, trasporto e
smaltimento rifiuti svolti per il proprio committente S.M.S. SpA durante gli anni 2017, 2018 e 2019.
Presenta, inoltre, una lettera di referenza dei servizi effettuati, rilasciata dalla S.M.S. SpA nella
quale è indicato che i servizi svolti hanno avuto esito positivo. Ciò è sufficiente per assolvere alla
richiesta di cui all’ art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 1 del capitolato speciale d’appalto. Infatti la
società Furino Srl risulta sia aver svolto servizi analoghi a quelli delle prestazioni oggetto
dell’appalto, sia aver svolto uno o più servizi analoghi nell’arco del triennio indagato almeno pari ad
€ 585.229,20, ossia al 30% (quota di partecipazione al raggruppamento) dell’importo di €
1.950.764,00 (40% della somma degli importi dei lotti n. 1, 2 e 3), essendo pari a € 9.871.766,18.
La I.C.M. Costruzioni Srl ha presentato una dichiarazione in cui dichiara di aver svolto servizi
analoghi a quelli dell’appalto per il proprio committente S.Am.Te. Srl durante gli anni 2017, e 2019
allegando i relativi certificati di buona esecuzione. La somma degli importi relativa ai servizi svolti
negli anni 2017 e 2019 supera l’importo richiesto nel bando di gara. Infatti la società I.C.M.
Costruzioni Srl risulta aver svolto servizi analoghi a quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto e
aver svolto uno o più servizi analoghi nell’arco del triennio indagato almeno pari ad € 585.229,20,
ossia al 30% (quota di partecipazione al raggruppamento) dell’importo di € 1.950.764,00 (40% della
somma degli importi dei lotti n. 1, 2 e 3), essendo pari ad € 640.147,56. Il seggio riscontra, altresì,
che il concorrente ha trasmesso un certificato di conformità del servizio svolto rilasciato dal
committente S.Am.Te. Srl relativo all’anno 2016 che non viene preso in considerazione in quanto
l’anno in questione non rientra nel triennio indagato ai fini del possesso del requisito di ordine
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tecnico richiesto dal bando di gara. È presente un ulteriore certificato relativo a prestazioni svolte
dalla I.C.M. Costruzioni Srl per il proprio committente S.Am.Te. Srl nel periodo compreso dal
14.06.2016 al 31.01.2017. Il seggio non ritiene di poter prendere in considerazione quest’ultimo
certificato in quanto non viene dettagliato quale importo è stato realizzato nel solo anno 2017. La
I.C.M. Costruzioni Srl raggiunge comunque l’importo dei servizi analoghi richiesto anche non
prendendo in considerazione quest’ultimo certificato.
Con riferimento alla documentazione di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 2) del capitolato
speciale d’appalto, il costituendo raggruppamento temporaneo di impresa ha prodotto una
dichiarazione congiunta di disponibilità per le quote dello smaltimento dei rifiuti del lotto 3 suddivisa
in quantità giornaliere e annuali. È presente all’interno di detta la dichiarazione di disponibilità a
garantire il servizio del lotto in parola per tutta la durata dell’appalto (24 mesi), l’impegno a
presentare entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione i contratti che l’impresa
aggiudicataria ha stipulato con gli operatori economici esercenti l’attività di impianto, corredati dalla
documentazione attestante il possesso da parte di questi delle autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività di smaltimento dei rifiuti oggetto del lotto 3 e di quella attestante l’iscrizione o la richiesta
di iscrizione degli stessi alle white list provinciali.
In ordine al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. c), punto 3) del capitolato speciale d’appalto,
tutte le imprese del costituendo raggruppamento presentano la propria dichiarazione attestante il
possesso della certificazione ISO 9001:2015. Il seggio ha provveduto attraverso il collegamento al
portale di Accredia a verificare, ove possibile, la validità dei certificati dei soli operatori economici
Ecologistica Srl e Furino Ecologia Srl. Per la I.C.M. Costruzioni Srl è stato necessario interpellare
l’ente di accreditamento AJA Europe attraverso invio a mezzo mail di una apposita richiesta. Il
seggio resta pertanto in attesa della relativa risposta, di cui se ne darà evidenza nelle successive
sedute.
Sono presenti i documenti di riconoscimento dei legali rappresentanti delle imprese costituenti il
raggruppamento temporaneo d’impresa. Risultano tutti in corso di validità.
Il seggio prosegue la seduta di gara procedendo con la verifica del contenuto della busta
contenente la documentazione amministrativa presentata dalla costituenda ATI tra le imprese M.D.
Srl e Eco Globo Srl e si evidenzia quanto di seguito riportato.
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Le imprese sopra riportate presentano l’impegno congiunto a costituire un raggruppamento di tipo
orizzontale in cui è previsto che la M.D. Srl, la cui quota di partecipazione allo stesso è pari al 51%,
assuma il ruolo di capogruppo. La Eco Globo Srl assumerà il ruolo di mandante nello svolgimento
delle attività in appalto. La quota di partecipazione al raggruppamento della mandante è pari al
49%. Tuttavia il seggio riscontra che la dichiarazione di impegno risulta firmata digitalmente dal
solo legale rappresentante della Eco Globo, la Sig.ra Sagliocchi Serena e non anche dal legale
rappresentante della M.D. Srl, il Sig. Malinconico Giovanni. Pertanto sarà richiesto al concorrente
riunito di aderire al soccorso istruttorio al fine di produrre la dichiarazione provvista di entrambe le
firme digitali dei rispettivi legali rappresentanti delle società.
La M.D. Srl presenta una visura del certificato Camerale della società dalla quale è possibile
verificare 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 dell’appalto, ossia
l’attività di prelievo, trasporto e trattamento di rifiuti.
Anche la mandante, Eco Globo Srl, presenta una visura del certificato Camerale della società da
cui è possibile verificare i titolari di cariche e qualifiche all’interno della compagine societaria e da
rilevare che l’attività esercitata è analoga a quella prevista per le prestazioni dell’appalto, ossia
l’attività di prelievo, trasporto e trattamento di rifiuti.
Dunque, tutte le imprese del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese dichiarano 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 M.D. Srl ha
trasmesso il relativo modello di dichiarazione (Modello I - Domanda e Autodichiarazione), ma lo
stesso non risulta riportare tutte le dichiarazioni previste nello standard messo a disposizione da
questa stazione appaltante. Pertanto il concorrente sarà invitato ad aderire al soccorso istruttorio al
fine di presentare nuovamente il modello I – Domanda e Autodichiarazione, completo di tutte le
dichiarazioni.
La Eco Globo Srl, in riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
dichiara di esserne in possesso.
Viene dichiarato che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati
da cariche e/o qualifiche.
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In ordine all’istituto del subappalto la società dichiara di volervi fare ricorso indicando che l’attività
che intende subappaltare è il “prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti indicati con
codici eer 19.07.03; 16.10.02; 20.03.04 fino a un massimo del 40%.”.
La Eco Globo Srl ha, inoltre, dichiarato che rientra nel novero delle imprese che possono essere
considerate una microimpresa ovvero un'impresa piccola o media.
Sia la capogruppo, società M.D. Srl, che la mandante, società Eco Globo Srl presentano la
dichiarazione inerente l’accettazione delle clausole del protocollo di legalità debitamente
sottoscritta.
Il concorrente riunito presenta una garanzia provvisoria conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93
del D. Lgs. 50/2016. Sul punto il seggio rileva che la stessa risulta firmata digitalmente solo dai
legali rappresentanti delle società facenti parte del costituendo raggruppamento e non anche del
garante. L’importo della garanzia risulta essere ridotto ai sensi del comma 7 del citato articolo. In
particolare l’importo garantito è stato ridotto del 50%, dimidiazione prevista per i possessori di
certificazione ISO 9001 e di un ulteriore 20%. A fronte di tale ultima percentuale di riduzione non si
riscontra la presenza di una certificazione ambientale ai sensi della normativa UNI EN ISO 14001.
Pertanto, alla luce di quanto riscontrato, verrà richiesto al concorrente di aderire al soccorso
istruttorio producendo una garanzia provvisoria munita delle firme dei legali rappresentati del
costituendo raggruppamento e del garante. Sarà inoltre richiesta la produzione del certificato ISO
14001 che, appunto, riserva il diritto del concorrente ad una ulteriore riduzione dell’importo della
garanzia, pari al 20%.
La società M.D. Srl presenta una dichiarazione nella quale dichiara di aver presentato richiesta di
Iscrizione alla white list alla competente Prefettura di Napoli, e di essere iscritto nell’elenco delle
imprese richiedenti. All’uopo allega un estratto dell’elenco delle ditte richiedenti iscrizione alle white
list e l’istanza di iscrizione. ll seggio di gara ha provveduto a verificare l’effettiva iscrizione della
società all’interno delle liste delle ditte richiedenti iscrizione, attraverso il collegamento al portale
della prefettura di Napoli. Tale controllo ha avuto esito positivo.
La mandataria, società Eco Globo Srl dichiara di essere iscritta alle white list provinciali tenute
presso la Prefettura di Caserta producendo la relativa dichiarazione di iscrizione. Il seggio di gara
ha provveduto a verificare l’effettiva iscrizione della società all’interno delle white list, attraverso il
collegamento al portale della prefettura di Caserta. Il controllo ha avuto esito positivo.
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In ordine al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 7) del capitolato speciale d’appalto
la capogruppo M.D. Srl presenta una propria dichiarazione inerente l’iscrizione all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali in cui attesta di essere iscritta alla categoria 4 classe C. Il controllo della
documentazione relativa all’iscrizione dell’operatore economico è oggetto di verifica da parte del
seggio di gara che, attraverso il portale istituzionale del citato albo, provvede a verificare l’effettiva
iscrizione della M.D. Srl nella categoria e classe dichiarate. Inoltre il seggio provvede a verificare
che la società sia abilitata al trasporto di rifiuti oggetto dell’appalto attraverso la verifica dei codici
EER. Le verifiche effettuate hanno prodotto esito positivo.
In ordine al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 7) del capitolato speciale d’appalto
la mandante Eco Globo Srl presenta una propria dichiarazione inerente l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali in cui attesta di essere iscritta alla categoria 4. Attraverso il
controllo della documentazione relativa all’iscrizione dell’operatore economico è stato possibile
verificare la dichiarata iscrizione nella categoria 4 e verificare la classe di iscrizione che è la B.
Inoltre, il seggio, provvede a verificare che la società sia abilitata al trasporto di rifiuti oggetto
dell’appalto attraverso la verifica dei codici EER. Le verifiche effettuate hanno prodotto esito
positivo.
Relativamente al possesso del al requisito di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a), punto 7) del
capitolato speciale d’appalto, tutte le imprese del costituendo raggruppamento rispettano la
ripartizione delle quote richiesta dal bando.
Le imprese del raggruppamento producono il DGUE debitamente compilato.
Il seggio, sospende le operazioni di verifica della seduta odierna alle ore 16:23, stabilendo il
prosieguo per il giorno 15.09.2020 alle ore 10:00 comunicandone agli operatori economici
attraverso l’apposita area messagistica.
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.
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Del che è verbale.
LCS, 14.09.2020.
Firmato Ing. Domenico Ruggiero
Firmato Geom. Pietro Forte
Firmato Dott.ssa Carmela Fico
I verbali firmati in originale sono conservati presso la sede di S.A.P.NA. SpA in Via Ponte dei
Francesi 37/E - Napoli
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