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PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED 

ANALISI MERCEOLOGICHE SU N. 300 CAMPIONI DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
(CER 20 03 01) E N. 150 CAMPIONI DI FRAZIONI DIFFERENZIATE 

CIG 6983119C16 

 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
 

 

VERBALE DI GARA n. 1 

 
L’anno 2017, il giorno 28 marzo, alle ore 10:00 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, il 
Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento triennale del 
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICHE SU CAMPIONI DI RIFIUTI - CIG 

6983119C16, procede in seduta aperta,  alle operazioni di gara come previsto nell’avviso di avvio della 
procedura. 
 
Risultano aver presentato offerta, entro il termine delle ore 11.00 del giorno 24 marzo 2017, i seguenti operatori 
economici: 
 

Ditta  protocollo data Ricezione 

BIOGEST S.r.l 8729 22/03/2017 

AMBIENTALE S.r.l. 8488 20/03/2017 

LEOCHIMICA S.r.l 9049 24/03/2017 
 
Il RUP procede, previa verifica della loro integrità, all’apertura dei plichi secondo l’ordine alfabetico delle ditte e 
ne verifica il contenuto (Busta n. 1 e n. 2). 
 
Procede quindi all’apertura delle buste n. 1 per la verifica dei documenti di partecipazione. 
 
Viene esaminata quindi la documentazione contenuta nella busta 1 “Documenti di partecipazione”: 
 
1 – AMBIENTALE S.r.l. 
     La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Istanza di partecipazione  

• Dichiarazione sostitutiva  

• Cauzione Provvisoria 

• Patto di integrità sottoscritto 

• PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

• Attestazione del fatturato specifico 

• Descrizione delle modalità per lo svolgimento delle attività richieste 
 

2 –  BIOGEST S.r.l 
     La busta 1 è pervenuta integra e contiene quanto richiesto, ovvero 

• Istanza di partecipazione  

• Dichiarazione sostitutiva  

• Cauzione Provvisoria 

• Patto di integrità sottoscritto 
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• PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

• Attestazione del fatturato specifico 

• Descrizione delle modalità per lo svolgimento delle attività richieste 
 
 
3 – LEOCHIMICA S.r.l 
      La busta 1 è pervenuta integra e contiene: 

• Istanza di partecipazione  

• Dichiarazione sostitutiva  

• Cauzione Provvisoria 

• Patto di integrità sottoscritto 

• PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 

• Attestazione del fatturato specifico 

• Descrizione delle modalità per lo svolgimento delle attività richieste 
 
La ditta Leochimica S.r.l. ha presentato cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo totale posto a base 
d’asta (avvalendosi della riduzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016) e contestualmente non 
ha presentato il richiesto certificato di qualità in copia conforme all’originale. 

 

 
Vengono aperte anche le buste n. 2 “Offerta economica” per rilevare la completezza della documentazione: 
 
- “Offerta economica”, con evidenza dei costi unitari e della sua struttura economica: 

 

Ditta  Offerta in euro 

BIOGEST S.r.l 88.050,00 

AMBIENTALE S.r.l. 89.400,00 

LEOCHIMICA S.r.l 68.430,00 
 
 
A conclusione della fase di valutazione documentale il Rup propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta 
Leochimica S.r.l., decidendo contestualmente di richiedere alla stessa ditta l’integrazione documentale inerente il 
certificato di qualità. 
 
Alle ore 11:00 viene dichiarata chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
 
 
f.to Paola Segato - RUP  
 
f.to Alcide Di Vora - Testimone 
 
f.to Laura Collavin  - Testimone                          
e segretario verbalizzante 
   


