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VERBALE N. 1 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 INDETTA 

DALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – 

ARPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 10.00 si è riunito il seggio di gara per la prima seduta pubblica 

telematica relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in epigrafe, 

indetta con Decreto DG n. 65/2021. La seduta, per ragioni organizzative, si svolge presso gli uffici dell’ARCS, in Udine - via 

Pozzuolo n. 330. 

La fornitura è articolata in dodici lotti e sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l’applicazione dei parametri “Qualità max. punti 80/Prezzo 

max. 20 punti”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 95 del Codice dei contratti. 

Il seggio nominato con nota n. 21919 del 16 luglio 2021, è composto da Roberto Visintin (presidente del seggio), e Martina 

Fichera (RUP e segretario verbalizzante). 

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 19 luglio 2021, sono state censite le seguenti offerte telematiche:  

 

 

Lotto n. Descrizione beni OE OFFERENTI 

1 Analizzatore automatico in continuo su filtro a doppio canale per la
determinazione di PM10 e di PM2.5 in ambiente esterno 

PROJECT AUTOMATION SPA 

2 Analizzatore automatico in continuo su filtro monocanale per la determinazione
di PM10 in ambiente esterno 

PROJECT AUTOMATION SPA 

3 Analizzatore automatico orario in continuo su nastro per la determinazione di
PM10 in ambiente esterno 

ENVEA SPA 

4 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno

di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector FID, comprensivo di

generatore di Idrogeno e generatore di Aria di Zero (BTEX – FID) 

ORION SRL 

5 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno
di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID 

ORION SRL 
PROJECT AUTOMATION SPA 

SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE 

6 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno
di Ozono (O3) 

ENVEA SPA 
ORION SRL 

PROJECT AUTOMATION SPA. 

7 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno

di Ossidi di Azoto (NOx/NO/NO2) 

ENVEA SPA 

ORION SRL 
PROJECT AUTOMATION SPA 
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Lotto n. Descrizione beni OE OFFERENTI 

8 Campionatore sequenziale per esterno di Materiale Particolato a basso volume,
specifico per le frazioni granulometriche PM10/PM2.5 

DADO LAB SRL 

ORION SRL 

PROJECT AUTOMATION SPA 

9 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno

di Ammoniaca (NH3) 

DESERTO 

10 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno
di Formaldeide (CH2O) 

POLLUTION SRL 

11 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno
di Black Carbon (BC) 

PROJECT AUTOMATION SPA 

12 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno

di Mercurio Gassoso Totale (TGM), comprensivo di Generatore di aria di zero e
Sistema di span 

NORDTEST SRL 

ORION SRL 

 

Nessuno è presente per gli OE concorrenti. 

Si prende atto che a norma dell’art. 2 del Disciplinare di gara, l’offerta telematica dovrà includere la documentazione 

amministrativa, la documentazione tecnico-qualitativa e l’offerta economica. 

Si procede alla verifica della presenza e all’accettazione delle offerte pervenute e al download massivo della documentazione 

amministrativa inserita nella “busta amministrativa”. 

Successivamente, alle ore 10.15, il Presidente di seggio dispone di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line 

della regolarità della documentazione amministrativa accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare 

di gara. 

∾ ∾ ∾ 

 

La seduta viene riaperta il giorno 16 agosto 2021 alle ore 16.27. Per ragioni organizzative, essa si svolge presso gli uffici 

dell’ARCS, in Udine - via Pozzuolo n. 330. 

E’ presente il rappresentante delle ditte Dado Lab ed Envea, per il quale si è proceduto alla verifica dell’identità e della delega 

per presenziare alla seduta di gara.  

Si dà atto che all’esito della verifica off-line della regolarità della documentazione amministrativa delle ditte, è emerso 

quanto segue: 

 

DADO LAB SRL 

Si è riscontrato: 

1) la mancanza per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di gara 

approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: “Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio 

(2016-2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa 

europea di riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa 

installazione, messa in funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con 

soggetti privati.”), della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto 

per almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quello offerto in gara. 

2) la mancata compilazione di alcuni campi dell’Allegato A – dichiarazione di partecipazione 

 

ENVEA SPA  

Documentazione regolare. 
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NORDTEST SRL  

Documentazione regolare. 

 

ORION SRL  

Si è riscontrato quanto segue per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di 

gara approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: “Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio (2016-

2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa europea di 

riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa installazione, messa in 

funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati.”): 

1) la mancanza della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto per 

almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quelli offerti in gara. 

2) relativamente al lotto n. 5 - fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente 

esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID, la mancanza nella dichiarazione presente 

in DGUE della la specificazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per almeno due 

contratti) posseggano il detector PID. 

 

POLLUTION SRL 

Documentazione regolare. 

 

PROJECT AUTOMATION SPA 

Si è riscontrato quanto segue per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di 

gara approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: “Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio (2016-

2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa europea di 

riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa installazione, messa in 

funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati.”) 

1) la mancanza della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto per 

almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quelli offerti in gara. 

2) relativamente al lotto n. 5 - fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente 

esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID, la mancanza nella dichiarazione presente 

in DGUE della la specificazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per almeno due 

contratti) posseggano il detector PID. 

3) relativamente al lotto n. 6 –fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente 

esterno di Ozono (O3) la mancanza della comprova del requisito, in quanto dalla dichiarazione presente in DGUE 

non è stato possibile evincerne il possesso  

 

SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE 

Si è riscontrato quanto segue per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di 

gara approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: “Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio (2016-

2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa europea di 

riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa installazione, messa in 

funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati.”) 

1) la mancanza della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto per 

almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quelli offerti in gara. 
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2) relativamente al lotto n. 5 - fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente 

esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID, la mancanza nella dichiarazione presente 

in DGUE della la specificazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per almeno due 

contratti) posseggano il detector PID. 

 

Ciò rilevato, si è innanzitutto proceduto, a mezzo di e-mail PEC inviata in data 4 agosto 2021 tramite il portale eAppaltiFVG, 

a richiedere a tutte le ditte la cui produzione documentale risultava carente o non regolare, di voler procedere all’integrazione 

o regolarizzazione dei propri atti amministrativi entro il termine ultimo del 12 agosto 2021. 

Tutti gli OE hanno riscontrato entro il 9 agosto 2021, producendo quanto loro richiesto a integrazione o regolarizzazione 

della propria documentazione amministrativa. 

Il seggio di gara, all’esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata e vista la conclusione del 

subprocedimento di soccorso istruttorio, ritiene di disporre l’ammissione di tutti gli OE alle successive fasi di gara.  

Al termine della seduta, alle ore 16.38, il presidente congela la fase amministrativa in attesa delle successive sedute relative 

alla valutazione tecnico-qualitativa, alla valutazione economica e all’aggiudicazione. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Roberto Visintin  f.to  

(Presidente) 

 

 

Martina Fichera  f.to  

(RUP e segretario verbalizzante) 
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