
 
 

 
       

 

PROT. N. 706/18/I/V 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO CON 3 OPERATORI  ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI 
CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI, DA SV OLGERE PRESSO GLI IMPIANTI 
AZIENDALI E PRESSO GLI IMPIANTI DEI PRODUTTORI DI R IFIUTI CHE INTENDONO CONFERIRE 
ALLA DISCARICA DI SCAPIGLIATO 

 CIG 75176397F3  

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 26 GIUGNO 2018 

Il giorno 26 Giugno 2018 alle ore 11:24 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in Rosignano 

Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la prima seduta pubblica relativa alla procedura negoziata per 

l’affidamento di un accordo quadro con tre operatori economici ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 per il servizio di 

servizio di campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da svolgere presso gli impianti aziendali e presso gli 

impianti dei produttori di rifiuti che intendono conferire alla discarica di Scapigliato, da eseguire con le 

modalità indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona Dott.ssa Dunia Del Seppia, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione 

appaltante. 

Sono presenti Vanessa Nocchi e Letizia Guerrieri dipendenti della Stazione appaltante. 

Sono altresì presenti: 

� Iacopetti Chiara con delega in rappresentanza di Ecol Studio S.p.A. 

È’ dato atto che: 

• In data 06 Giugno 2018 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la lettera di invito 

completa di n. 6 allegati a n. 10 operatori economici e precisamente a SGS Italia S.p.A., LabAnalysis, 

Chelab srl, PH srl, Ecol Studio S.p.A., Gruppo CSA S.p.A., C.P.G. Lab srl, Ambiente, Arcadia, Biochemie 

Lab srl; 

• Gli allegati trasmessi con la lettera di invito sono i seguenti: 

o Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

o Allegato 2: Scheda tecnica  

o Allegato 3: Scheda di offerta economica 

o Allegato 4: Contratto di accordo quadro 

o Allegato 5: DUVRIP 

o Allegato 6: M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali 

• In data 14 Giugno 2018 è stata inviata a tutti gli inviati mezzo PEC una comunicazione a firma del RUP 

relativa alla proroga dei termini di presentazione per le offerte in data 25 Giugno 2018 ore 17:00 e della 

prima seduta pubblica in data 26 Giugno 2018 ore 11:00; 

• Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25 Giugno 2018 alle ore 17:00. 



 
 

 
       

 

*** 

Entro il termine previsto risultani pervenuti n.6 plichi recanti indicazioni sul lato esterno per cui 

verosimilmente contengono le offerte per la gara oggetto del presente verbale. 

Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che sono stati conservati integri, al riparo 

da adulterazioni e dalla vista di terzi.  

Il RUP appone sul lato esterno dei plichi la propria sigla (DN) e li numera. 

I Plichi sono dunque i seguenti 

� n. 1, pervenuto alle ore 8:52 il 14/06/2018, mittente indicato: Arcadia srl 

� n. 2, pervenuto alle ore 12:02 il 20/06/2018, mittente indicato: Biochemie Lab srl, 

� n. 3, pervenuto alle ore 9:27 il 22/06/2018, mittente indicato: Ecol Studio S.p.A 

� n. 4, pervenuto alle ore 10:34 il 22/06/2018, mittente indicato: Ambiente S.p.A 

� n. 5, pervenuto alle ore 10:34 il 25/06/2018, mittente indicato: LabAnalysis srl 

� n. 6, pervenuto alle ore 16:00 il 22/06/2018 mittente indicato: SGS Italia S.p.A. 

 

Espone i plichi, facendo rilevare che essi sono integri, esternamente conformi alle previsioni della lex 

specialis, non presentano lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a far ritenere adulterati i contenuti 

o violata la loro segretezza.  

Rileva altresì che sul lato esterno dei plichi sono riportate tutte le diciture prescritte. 

Viene aperto il plico numero 1, il cui mittente ris ulta essere Arcadia srl  

Il plico contiene: 

• Busta A – Documentazione amministrativa 

• Busta C – Offerta economica. 

Entrambe le buste contenute nel plico 

• Vengono siglate dal RUP. 

• Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate 

• Recano le indicazioni prescritte. 

Viene aperta la busta A contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La busta 

A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Visconti Gianmaria 

legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità: 

• Pass-OE dell’operatore economico n. 5236-7212-6556-9858 

• Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

• Allegato n. 2 – Scheda tecnica 



 
 

 
       

 

• Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro 

• Allegato n. 5 – DuvriP 

• Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00  

• Copia della Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria pari a Euro 1.456,00 completa di 

dichiarazione sostitutiva per riduzione Certificazione ISO 9001:2008 e 14001:2004 

• Certificato accreditamento Accredia n. 0533 Rev. 16 

• Visura Camerale 

• Bilancio 2016 e Bilancio 2017 

• Copia Polizza assicurativa rilasciata da Allianz con copia quietanza attestanti i seguenti massimali: 

Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 5.000.000 per sinistro, Euro 5.000.000 per persona e 

Euro 5.000.000 per cose 

• Allegato 6: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali  

Il concorrente Arcadia S.r.l partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che: 

• Non è presente il Documento Valutazione Rischi richiesto nell’allegato 6: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato 

A Requisiti tecnico professionali  

L’operatore economico Arcadia S.r.l. è ammesso con riserva alla gara, il RUP dispone che sia attivato il 

soccorso istruttorio. 

 

Viene aperto il plico numero 2, il cui mittente ris ulta essere Biochemie Lab srl  

Il plico contiene: 

• Busta A – Documentazione amministrativa 

• Busta C – Offerta economica. 

Entrambe le buste contenute nel plico 

• Vengono siglate dal RUP. 

• Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate 

• Recano le indicazioni prescritte. 

Viene aperta la busta A contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La busta 

A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Bonciani Alessio 

legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità: 

• Pass-OE dell’operatore economico n. 2759-4962-4792-5664 

• Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

• Allegato n. 2 – Scheda tecnica 



 
 

 
       

 

• Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro 

• Allegato n. 5 – DuvriP 

• Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00  

• Copia della Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria pari a Euro 1.820,00 completa di copia  

Certificazione ISO 9001:2008  

• Dichiarazione subappalto  

• Certificato accreditamento Accredia n. 0195 rev. 1 

• Visura Camerale 

• Bilancio 2016 e Bilancio 2017 

• Allegato 6: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali  

Il concorrente Biochemie Lab srl partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che: 

• Non è presente Copia Polizza assicurativa RCT 

• L’operatore economico Biochemie Lab srl è ammesso con riserva alla gara, il RUP dispone che sia 

attivato il soccorso istruttorio. 

 

Viene aperto il plico numero 3, il cui mittente ris ulta essere Ecol Studio S.p.A  

Il plico contiene: 

• Busta A – Documentazione amministrativa 

• Busta C – Offerta economica. 

Entrambe le buste contenute nel plico 

• Vengono siglate dal RUP. 

• Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate 

• Recano le indicazioni prescritte. 

Viene aperta la busta A contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La busta 

A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Fornari Claudio 

legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità: 

• Pass-OE dell’operatore economico n.  0659-1574-4882-9856 

• Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

• Allegato n. 2 – Scheda tecnica 

• Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro 

• Allegato n. 5 – DuvriP 

• Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00  



 
 

 
       

 

• Copia della Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria pari a Euro 1.820,00 completa di copia  

Certificazione ISO 9001:2015  

• Dichiarazione subappalto  

• Polizza rilasciata da Generali per Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 5.000.000 per sinistro, Euro 

5.000.000 per persona e Euro 5.000.000 per cose 

• Certificato accreditamento Accredia n. 0130 Rev. 2 

• Visura Camerale 

• Bilancio 2016 e Bilancio 2017 

• Allegato 6: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali  

• Documento Valutazione Rischi 

Il concorrente Ecol Studio S.p.A partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che essa è conforme alla lex specialis, pertanto 

l’operatore economico Ecol Studio S.p.A è ammesso alla gara. 

 

Viene aperto il plico numero 4, il cui mittente ris ulta essere Ambiente S.p.A  

Il plico contiene: 

• Busta A – Documentazione amministrativa 

• Busta C – Offerta economica. 

Entrambe le buste contenute nel plico 

• Vengono siglate dal RUP. 

• Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate 

• Recano le indicazioni prescritte. 

Viene aperta la busta A contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La busta 

A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig.ra Vianello Patrizia 

legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità: 

• Pass-OE dell’operatore economico n.  2536-1602-4820-8461 

• Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

• Allegato n. 2 – Scheda tecnica 

• Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro 

• Allegato n. 5 – DuvriP 

• Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00  



 
 

 
       

 

• Copia della Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria pari a Euro 1.820,00 completa di copia  

Certificazione ISO 9001:2015  

• Dichiarazione subappalto  

• Polizza rilasciata da Generali per Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 5.000.000 per sinistro, Euro 

5.000.000 per persona e Euro 5.000.000 per cose 

• Certificato accreditamento Accredia n. 0510 Rev. 6 

• Dichiarazione requisiti art. 7 lettera di invito  

• Visura Camerale 

• Bilancio 2016  

• Allegato 6: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali  

• Documento Valutazione Rischi 

Il concorrente Ambiente S.p.A partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che: 

• Non è presente copia Bilancio 2017  

L’operatore economico Ambiente S.p.A. ammesso con è riserva alla gara, il RUP dispone che sia attivato il 

soccorso istruttorio. 

 

Viene aperto il plico numero 5, il cui mittente ris ulta essere  LabAnalysis srl  

Il plico contiene: 

• Busta A – Documentazione amministrativa 

• Busta C – Offerta economica. 

Entrambe le buste contenute nel plico 

• Vengono siglate dal RUP. 

• Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate 

• Recano le indicazioni prescritte. 

Viene aperta la busta A contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La busta 

A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig.ra Massara Carla 

Isella legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità: 

• Pass-OE dell’operatore economico n.  8926-3667-9711-2956 

• Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

• Allegato n. 2 – Scheda tecnica 



 
 

 
       

 

• Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro 

• Allegato n. 5 – DuvriP 

• Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00  

• Copia della Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria pari a Euro 1.820,00 completa di copia  

Certificazione ISO 9001:2008 

• Dichiarazione subappalto  

• Polizza rilasciata da Generali per Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 5.000.000 per sinistro, Euro 

2.500.000 per persona e Euro 2.500.000 per cose 

• Certificato accreditamento Accredia n. 0077 Rev. 5 

• Visura Camerale 

• Bilancio 2016 e Bilancio 2017 provvisorio 

• Allegato 6: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali  

• Documento Valutazione Rischi 

Il concorrente LabAnalysis srl partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che essa è conforme alla lex specialis, pertanto 

l’operatore economico LabAnalysis srl ammesso alla gara,  

 

Viene aperto il plico numero 6, il cui mittente ris ulta essere SGS ITALIA SpA  

Il plico contiene: 

• Busta A – Documentazione amministrativa 

• Busta C – Offerta economica. 

Entrambe le buste contenute nel plico 

• Vengono siglate dal RUP. 

• Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate 

• Recano le indicazioni prescritte. 

Viene aperta la busta A contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (DN). La busta 

A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Giuseppe Pietro 

Signorile Procuratore Speciale dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità: 

• Pass-OE dell’operatore economico n.  7615-2584-3609-6255 

• Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

• Allegato n. 2 – Scheda tecnica 

• Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro 



 
 

 
       

 

• Allegato n. 5 – DuvriP 

• Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00  

• Originale polizza per la cauzione provvisoria pari a Euro 1.820,00 con intestazione corretta stazione 

appaltante ma oggetto gara e CIG errati 

• Dichiarazione requisiti  

• Dichiarazione subappalto  

• Polizza rilasciata da Allianz per Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 10.000.000 per sinistro, Euro 

10.000.000 per persona e Euro 10.00.000 per cose  

• Certificato accreditamento Accredia n. 0080 Rev. 1 

• Dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio  

• Bilancio 2016 e Bilancio 2015  

• Allegato 6: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali  

• Documento Valutazione Rischi 

Il concorrente SGS ITALIA SpA partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che: 

• Non è presente copia Bilancio 2017; 

• Non è presente Copia Certificazioni per riduzione cauzione provvisoria; 

• Errore nell’oggetto e nel CIG indicati nell’originale di polizza per la cauzione provvisoria. 

L’operatore economico SGS ITALIA SpA ammesso con è riserva alla gara, il RUP dispone che sia attivato il 

soccorso istruttorio. 

 

***** 

IL RUP 

Dispone che si provveda come per legge riguardo alle ammissioni ed alle ammissioni con riserva e dunque 

a: 

• Notificare immediatamente ai concorrenti n. 1 Arcadia S.r.l , n. 2 Biochemie Lab srl, n.4 Ambiente S.p.A. e 

n. 6 SGS ITALIA SpA  l'attivazione del soccorso istruttorio a loro favore, 

• Notificare nei termini di legge i provvedimenti di ammissione relativi agli altri concorrenti,  

• pubblicare nei termini di legge il presente verbale e la data della seconda seduta pubblica. 

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nei vari plichi, così come erano prima dell’apertura. 

I Plichi sono riposti presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento, 

al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi. 



 
 

 
       

 

 

E' convocata la seconda seduta pubblica per il 02 L uglio 2018 alle ore 14:30  
 

La seduta si conclude alle ore 12:55.  

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento  

(Dott.ssa Dunia Del Seppia) 

 

 

 

 

[data e firma digitale] 


