VERBALE N. 2
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta in modalità telematica, avente ad
oggetto il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, indetta con
determina n. 19 del 04.05.2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della
delibera Cda del 03.12.2019.
Il giorno 02/07/2020, alle ore 13.00, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38/C - si è riunita in audioconferenza il seggio di gara, così composto:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Sara Balloni

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Carolina Orselli

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:
Si dà atto che:

la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4market, quindi le sedute non
sono aperte al pubblico, ma ad evidenza pubblica;
I membri del seggio di gara Monica Pardini e Sara Balloni sono insieme, collegate telefonicamente, in quanto lavorano in
modalità agile, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. 19/2020 convertito in L. 35/2020 , mentre gli altri membri sono presenti
nell'ufficio di Massa; l'accesso al portale avviene da parte dei membri Sara Balloni ed Enrico Ricci;
Il Presidente, constatato che tutti i componenti del seggio di gara sono presenti e/o collegati, dichiara aperta la seduta
ad evidenza pubblica.
Innanzitutto si ricorda che al termine della seduta precedente erano rimaste sospese le ammissioni di ATI SOC. COOP.
e di R.M. Srl.
Alla richiesta di chiarimenti per ATI Soc. Coop., spedita a mezzo PEC con nota prot.34552 del 19/6/2020, il concorrente
produceva, sempre a mezzo PEC, con nota registrata al prot. Gaia S.p.A. 36544 del 29/6//2020, relazione con relativi
allegati.
Dalla documentazione sopracitata si evince che il fatto citato nella sentenza di condanna risulta essere di lievissima
entità, risalente nel tempo, si evince altresì che l'operatore ha dimostrato di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

SB

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

In merito alla comunicazione di rinvio a giudizio, trattandosi di procedimento penale nella fase iniziale, allo stato delle
nostre conoscenze non abbiamo elementi per adottare un provvedimento di esclusione che possa essere congruamente
motivato.
Il concorrente, dunque, è AMMESSO alla fase successiva.
Per quanto riguarda il concorrente R.M. s.r.l., al soccorso istruttorio inviato a mezzo pec nota prot. n. 34530 del
19/06/20, rispondeva, prot. 35683 del 24/6/2020, di non aver versato il contributo ANAC obbligatorio previsto per la
partecipazione alla presente procedura e di non aver provveduto a corredare l'offerta della cauzione provvisoria in
quanto PMI.
Visto che sia il versamento del contributo ANAC che la produzione della garanzia provvisoria sono entrambi elementi
necessari per la partecipazione alla presente procedura, ex artt. 18 e 19 del bando di gara, il concorrente viene
ESCLUSO.
A seguito degli adempimenti di cui sopra, si procede con l'apertura delle offerte economiche, in base all'ordine riportato
sul portale.

Ragione sociale
1 ATI Soc. Coop.
2 Ecogest Srl
3 Golfo Due Srl
4 Pieri Ecologia Srl
5 Produrre Pulito Srl

Ribasso
19,47%
5,11%
3,50%
5,26%
4%

Tutte le offerte sono correttamente formate, firmate digitalmente e presentano in calce le dichiarazioni circa gli oneri
della sicurezza e l' incidenza della manodopera.
Visto che le offerte ammesse sono pari a n. 5 secondo quanto previsto dall'art. 97 c. 3-bis) si procede con il calcolo della
soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 c. 2 - bis) del Dlgs 50/2016 così come esplicato dalla circolare del MIT del
24/10/2019.
Dal calcolo succitato risulta: media delle offerte centrali pari a 4.79; scarto medio pari a 0.395; e rapporto tra scarto
medio e ribasso medio, inferiore a 0.15; dunque la soglia di anomalia risulta essere 5.748.
Supera tale soglia l'offerta presentata da ATI soc coop.
Tale offerta sarà trasmessa al RUP, Ing. Di Martino, per l'avvio del procedimento di verifica della congruità dei prezzi,
all'esito del quale la commissione convocherà nuova seduta di gara.
Alle ore 13.25 si chiude la seduta.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
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tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
Il presidente della commissione

Monica Pardini

_________________________________

Il testimone

Enrico Ricci

_________________________________

Il testimone

Sara Balloni

_________________________________

Il testimone e segretario verbalizzante

Carolina Orselli

_________________________________
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