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VERBALE N. 9 DEL 26 APRILE 2021
GARA PUBBLICA 01/SAPNA/2021
Il giorno 26.04.2021 alle ore 09:50, presso la sede di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi 37/E, vengono esperite, in seduta pubblica, le operazioni inerenti
la gara indicata in epigrafe, denominata G.P. 01/SAPNA/2021.
Il seggio di gara è composto da:
1) Geom. Pietro Forte – Presidente;
2) Ing. Rosa Pinto – Componente;
3) Dott.ssa Carmela Fico – Componente.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Carmela Fico.
Scopo della presente seduta pubblica di gara è la comunicazione degli esiti delle operazioni svolte
nella seduta riservata del giorno 22.04.2021 (verbale n. 8) e la successiva apertura delle buste
economiche dei concorrenti che hanno superato la fase amministrativa.
Il Presidente rappresenta che nel corso dell’ultima seduta pubblica telematica del giorno
15.04.2021, che ha prodotto il verbale n. 7, il seggio aveva rappresentato la necessità di attivare
l’istituto del soccorso istruttorio nei riguardi delle della rete Lifeanalytics e del concorrente
Ecoricerche Srl. Infatti, in data 16.04.2021, si era provveduto a trasmettere ad entrambi i
concorrenti apposita nota di richiesta di adesione al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs. 50/2016 a firma del RUP. Pervenuti i riscontri alle suddette note da parte dei rispettivi
concorrenti, in data 22.04.2021, il seggio si è riunito in apposita seduta riservata al fine di procedere
alla verifica della documentazione pervenuta dagli stessi, i cui contenuti sono appresso riportati.
Il seggio di gara come criterio per la verifica della documentazione pervenuta ha adottato quello
dell’ordine di arrivo delle buste amministrative sulla piattaforma di svolgimento della presente
procedura di gara.
Con prot. 3548 del 16.04.2021 veniva richiesto al concorrente rete Lifeanalytics la produzione di:
1. dichiarazione relativa alle quote di partecipazione all’aggregazione delle imprese della rete
concorrenti per la presente procedura di gara, al fine di consentire la verifica dei requisiti di
partecipazione alla stessa;
2. produzione del verbale di nomina del presidente dell’organo comune della Rete
Lifeanalytics e la delibera di attribuzione allo stesso dei poteri di gestione e rappresentanza
delle imprese facenti parte della rete, al fine di consentire la verifica dell’attribuzione dei
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poteri necessari di rappresentanza in capo al presidente dell’organo comune della Rete
Lifeanalytics.
La rete di imprese Lifeanalytics, in data 21.04.2021 alle 11:55, quindi entro i termini (stabiliti per il
giorno 21.04.2021 alle ore 12:00), trasmetteva, attraverso il portale di svolgimento della presente
procedura di gara la seguente documentazione:
-

il contratto istitutivo della rete di imprese, già prodotto in risposta alla prima richiesta di
adesione al soccorso istruttorio;

-

la visura della Rete Lifeanalytics, già ricevuta in uno con la documentazione della busta
amministrativa;

-

una dichiarazione resa dall’organo comune della rete Lifeanalytics, Sig. Giusto, che dichiara
appunto, le percentuali di partecipazione alla presente procedura di gara, stabilite nel 60%
di quota di partecipazione della Lifeanalytics Srl e del 40% di quota di partecipazione da
parte della Lifeanalytics Torino Srl;

-

il verbale assembleare delle imprese facenti parte della rete il cui ordine del giorno risulta
essere la nomina dell’organo comune della rete Lifeanalytics. Il seggio ha riscontrato la
delibera della nomina dell’organo comune nella persona del Sig. Giovanni Libero Giusto a
cui sono attribuite le funzioni di cui all’art. 2381 del codice civile.

Il seggio, vista la documentazione sopra dettagliatamente riportata, ha ritenuto esaudite le richieste
rivolte al concorrente attraverso l’adesione al soccorso istruttorio.
Pertanto, attraverso la produzione della dichiarazione sopra meglio specificata, il seggio ha potuto
verificare attraverso le percentuali di partecipazione delle imprese della rete Lifeanalitycs, la
Lifeanalitics Srl e la Lifeanalitics Torino Srl, il possesso del requisito di capacità tecnica, di cui all’art.
7, paragrafo 7.1, lettera c) punto 1) del Capitolato Speciale d’Appalto dichiarato dal concorrente.
Tale verifica ha avuto esito positivo in quanto il requisito risulta essere soddisfatto singolarmente
da entrambe le imprese retiste e complessivamente per il concorrente rete Lifeanalytics.
Successivamente si è proceduto con la verifica della documentazione prodotta dal concorrente
Ecoricerche Srl a seguito della richiesta di adesione al soccorso istruttorio ad esso rivolta con nota
a firma del RUP recante prot. 3549 del 16.04.2021. Nella nota si richiedeva al concorrente di
produrre una tabella riepilogativa di tutti i parametri da ricercare sui rifiuti riportati nel protocollo
tecnico n. 01/20 del disciplinare tecnico, individuando ed evidenziando, i parametri accreditati che,

PAGINA 2 di 5

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

SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO AMBIENTALE

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
DEL 26 APRILE 2021

CIG 86126149E7

secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, concorrono
al raggiungimento della percentuale minima prevista dal bando.
In data 20.04.2021 alle 18:15, quindi entro i termini inseriti nella nota sopra riportata (stabiliti per il
giorno 21.04.2021 alle ore 12:00), il concorrente Ecoricerche Srl trasmetteva, attraverso il portale
di svolgimento della presente procedura di gara:


le schede del protocollo tecnico n. 01/20 del disciplinare tecnico con in evidenza i parametri
accreditati che, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, concorrono al raggiungimento della percentuale minima prevista dal bando;



delle note tecniche relative alla tabella riepilogativa di cui al punto precedente per la
comprensione della stessa.

Il seggio, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente e dell’elenco completo dei
parametri accreditati acquisito mediante il portale di Accredia in data 24 marzo 2021 (si veda verbale
n. 4), ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lett. a),
punto 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, in relazione ai parametri da ricercare sui rifiuti riportati nel
protocollo tecnico n. 01/20, e ha riscontrato quanto segue.
Il concorrente Ecoricerche Srl è in possesso dell’accreditamento per più del 50% dei parametri da
ricercare sui rifiuti riportati nel protocollo tecnico n° 01/20.
Dunque, il seggio, vista la documentazione sopra dettagliatamente riportata, ha ritenuto esaudite
le richieste rivolte al concorrente attraverso l’adesione al soccorso istruttorio ed ha verificato, con
esito positivo, che il lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, lettera a), punto
8, del Capitolato Speciale d’Appalto.
Concluse, quindi, tutte le operazioni attinenti la fase amministrativa, il Presidente dichiara ammessi
alla fase di apertura delle offerte economiche tutti i concorrenti che hanno presentato la propria
candidatura per l’aggiudicazione dell’appalto e dispone l’apertura dei relativi plichi telematici.
Si procede con l’apertura del plico telematico trasmesso dal concorrente S.C.A. Servizi Chimici
Ambientali Srl e si riscontra un importo offerto per le prestazioni oggetto dell’appalto pari ad €
779.196,84, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto pari al 8,12%. Risultano indicati gli
oneri di sicurezza da rischio specifico ed il costo complessivo della manodopera. L’offerta risulta
essere formalmente valida essendo state indicate tutte le informazioni richieste dalla stazione

PAGINA 3 di 5

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

SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO AMBIENTALE

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
DEL 26 APRILE 2021

CIG 86126149E7

appaltante. Si riscontra la presenza di copia del documento di identità del legale rappresentante della
S.C.A. Servizi Chimici Ambientali Srl.
Si procede con l’apertura del plico telematico trasmesso dal concorrente rete Lifeanalytics e si
riscontra un importo offerto per le prestazioni oggetto dell’appalto pari ad € 424.029,63,
corrispondente ad un ribasso percentuale offerto pari al 50,00%. Risultano indicati gli oneri di
sicurezza da rischio specifico ed il costo complessivo della manodopera. L’offerta risulta essere
formalmente valida essendo state indicate tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Si
riscontra la presenza di copia del documento di identità del legale rappresentante della Rete
Lifeanalytics.
Si procede con l’apertura del plico telematico trasmesso dal concorrente Natura Srl e si riscontra un
importo offerto per le prestazioni oggetto dell’appalto pari ad € 462.192,29, corrispondente ad un
ribasso percentuale offerto pari al 45,50%. Risultano indicati gli oneri di sicurezza da rischio specifico
ed il costo complessivo della manodopera. L’offerta risulta essere formalmente valida essendo state
indicate tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Si riscontra la presenza di copia del
documento di identità del legale rappresentante della Natura Srl.
Si procede con l’apertura del plico telematico trasmesso dal concorrente L.A.V. Srl e si riscontra
che il concorrente ha omesso la compilazione dell’intero modello di offerta economica che risulta
pertanto privo dei necessari elementi previsti dall’articolo 5, paragrafo 5.1 e all’art. 7, paragrafo 7.2
del Capitolato Speciale d’Appalto. Il modello caricato a sistema risulta, peraltro, firmato
digitalmente da entrambi gli amministratori della società. Si riscontra la presenza di copia del
documento di identità dei legali rappresentanti della L.A.V. Srl. Per quanto riscontrato, il
concorrente è escluso dalla presente procedura di gara.
Si procede con l’apertura del plico telematico trasmesso dal concorrente Ecoricerche Srl e si
riscontra un importo offerto per le prestazioni oggetto dell’appalto pari ad € 417.245,15,
corrispondente ad un ribasso percentuale offerto pari al 50,80%. Risultano indicati gli oneri di
sicurezza da rischio specifico ed il costo complessivo della manodopera. L’offerta risulta essere
formalmente valida essendo state indicate tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Si
riscontra la presenza di copia del documento di identità del legale rappresentante della Ecoricerche
Srl.
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Preso atto che il miglior offerente è risultato essere il concorrente Ecoricerche Srl (con sede
in Via Principi Normanni, 36, c.a.p. 81043 Capua (CE) – P.IVA e C.F. 02924570613) e che
non è possibile compiere ulteriori operazioni durante la presente seduta, il Presidente
dispone che vengano richiesti al predetto operatore economico i giustificativi del costo della
manodopera dichiarato in sede di offerta, nonché la documentazione a comprova del requisito di
capacità tecnica dichiarato, ossia i certificati di buona esecuzione rilasciati dai committenti indicati in
sede di presentazione della domanda di partecipazione.
Il Presidente, pertanto, dichiara chiusa la presente seduta alle ore 11:00.
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, 26.04.2021
F.to Geom. Pietro Forte__________________________________________________________
F.to Ing. Rosa Pinto_____________________________________________________________
F.to Dott.ssa Carmela Fico________________________________________________________

*Il verbale firmato in originale è custodito presso la sede di S.A.P.NA. SpA in Via Ponte dei Francesi 37/E – Napoli.
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