
         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.01.2015. 

Oggi 21 gennaio 2015 alle ore 15,00 presso la sede amministrativa della 

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. si è tenuto il Consiglio di 

Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. OMISSIS; 

2. OMISSIS; 

3. OMISSIS; 

4. Aggiudicazione definitiva “Gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche su 

rifiuti speciali per accettazione in discarica ai sensi del DM 

27/09/2010 e per l’avviamento a recupero secondo quanto 

disposto dal DM 05/02/1998 con lo strumento di accordo 

quadro”; 

5. OMISSIS. 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Sig. Emanuele Cerri, il quale constata e fa constatare la 

regolare convocazione avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 

14.01.2015, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Luana 

Frassinetti, Claudio Lastrucci, Mario Paravani, Valentina Luppi, 

Alessandro Donati, Riccardo Ferrari, assenza giustificata Liviano 

Francioli,  e, per il Collegio Sindacale, la presenza del Sig. Mario Failli,  

Marco Monicolini, Gianpaolo Brancati. Posto che tutti i presenti si sono 

dichiarati sufficientemente informati sui temi posti all’ordine del giorno, 

dichiara regolarmente costituito ed atto a deliberare il presente Consiglio, 



il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la 

Sig.ra Ilaria Bartolini, che accetta.  

OMISSIS 

Passando a trattare il quarto punto all’ordine del giorno, Aggiudicazione 

definitiva “Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

esecuzione di analisi chimiche su rifiuti speciali per accettazione in 

discarica ai sensi del DM 27/09/2010 e per l’avviamento a recupero 

secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 con lo strumento 

dell’accordo quadro”. L’Amministratore Delegato precisa che in sede di 

valutazione, da parte della Commissione di gara, dei giustificativi richiesti 

ai primi tre concorrenti la cui offerta risultava anormalmente bassa, è 

emerso che la Società Natura, tra l’altro risultata prima in graduatoria, ha 

offerto per i saggi in vitro per la corrosione cutanea e l’irritazione cutanea 

per determinare le caratteristiche di pericolo H4 – H8 – metodo ISS del 

16/05/2008 compresi nella predetta voce, un prezzo sensibilmente 

inferiore rispetto ai prezzi di mercato e ai prezzi offerti dagli altri 

concorrenti (il prezzo offerto è pari ad €. 140,00 e mediamente tale analisi 

viene effettuata ad €. 1.000,00). Inoltre non sono stati prodotti documenti 

relativi all’acquisto dei reattivi e dei consumabili funzionali allo 

svolgimento delle suddette verifiche.  

La Commissione ha ritenuto pertanto di chiedere ulteriori precisazioni per 

capire se il concorrente ha rimesso l’offerta valutando correttamente la 

complessità dell’analisi richiesta e il costo complessivo delle stesse in 

quanto, in caso contrario, potrebbe incidere sensibilmente sul suo margine 

d’impresa e conseguentemente sull’attendibilità e la serietà dell’offerta.



Si apre una discussione, al termine della quale all’unanimità viene deciso 

che, vista l’urgenza dell’aggiudicazione definitiva, non appena la 

Commissione avrà valutato i giustificativi e avrà aggiudicato in via 

provvisoria l’appalto, verrà convocato un Consiglio di Amministrazione. 

OMISSIS 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la 

seduta viene tolta alle ore 17.00.  

 Firmato      Firmato 

IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO 

 

Firmato in originale 


