
  

 

Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’esecuzione del servizio 

di campionamento e/o analisi chimiche previste dal “Piano di sorveglianza e controllo” e 

dall’”Autorizzazione integrata ambientale” per le discariche di Casa Rota a Terranuova Bracciolini 

(AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR)  

PREMESSO CHE 

 con determina del 13/11/2019 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura aperta ex art. 

60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 per l’esecuzione del servizio di campionamento e/o analisi 

chimiche previste dal PSC e dall’AIA per gli impianti di Casa Rota e di Podere il Pero individuando, 

quale importo complessivo da porre a base di gara per il biennio di durata dell’appalto, la somma di 

euro 146.560,00 (centoquarantaseimilacinquecentosessanta/00) di cui euro 1.960,00 

(millenovedentosessanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 10-bis del D. Lgs 50/2016; 

 effettuate le pubblicazioni di rito su GURI, quotidiani e piattaforma telematica, alla data di scadenza 

prevista per la rimessione delle offerte, n. 5 (cinque) operatori economici ed in particolare le società 

Aedes srl, Gruppo Maurizi srl, PH srl, Laboratorio analisi chimiche Dott. Giusto e Biochemie Lab srl 

trasmettevano il plico telematico di gara; 

 in occasione della prima seduta pubblica tenutasi in data 19/12/2019, la Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016, provvedeva ad esaminare le 

buste A recanti la documentazione amministrativa prodotta ai fini della partecipazione alla procedura 

di gara e, all’esito, ammetteva con formula piena il solo concorrente Gruppo Maurizi srl disponendo, 

per i restanti operatori economici, l’attivazione del soccorso istruttorio per consentire di integrare 

parte della documentazione prodotta; 

 esaminati in seduta riservata i giustificativi trasmessi dalle società, i Commissari giudicavano le 

integrazioni pienamente sufficienti ed ammettevano tutti gli operatori alla successiva fase di gara 

provvedendo, contestualmente, all’apertura delle buste B e all’attribuzione di punteggio per i criteri 

T.1 e T.2 dell’offerta tecnica quantitativa; 

 riconvocata la seduta pubblica per il giorno 15/01/2020, si provvedeva a dare lettura delle proposte 

economiche presentate dai concorrenti e, calcolato il punteggio da attribuire al criterio E.1, veniva 

stilata la graduatoria provvisoria sospendendo la seduta per avviare il subprocedimento di verifica 

dell’anomalia nei confronti del primo classificato, il Laboratorio analisi chimiche Dott. Giusto; 

 esaminati i giustificativi e le ulteriori precisazioni trasmesse dal concorrente, la Commissione 

valutava nel complesso congrua e sostenibile l’offerta economica presentata pertanto, riconvocata 

la seduta pubblica per il giorno 14/02/2020, aggiudicava in via provvisoria la gara al laboratorio di 

analisi; 



 

 

 tuttavia, dichiarate concluse le operazioni di valutazione tecnico economica delle offerte i 

commissari, nel rimettere gli atti alla sottoscritta per la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva, 

rilevavano la presenza di un errore matematico, commesso dal concorrente Giusto, nella indicazione 

del ribasso percentuale in calce all’offerta economica; 

 in particolare si evidenziava che il concorrente in questione, pur avendo correttamente trascritto i 

prodotti dei singoli prezzi unitari per le quantità complessive del biennio nonché l’importo 

complessivo proposto di euro 133.032,00 (centotrentatremilatrentadue/00), dato dalla sommatoria 

dei singoli totali parziali, riportava poi un ribasso percentuale del 54% (cinquantaquattro/00) in luogo 

dell’effettivo 8% (otto/00); 

 per rimarcare la presenza di un errore di calcolo meramente matematico, la Commissione 

sottolineava che la percentuale trascritta del 54% (cinquantaquattro/00) era ottenuta utilizzando, 

quale numeratore della frazione per il calcolo del ribasso percentuale, l’importo annuale proposto dal 

concorrente, ovverosia euro 66.156,00 (sessantaseimilacentocinquantasei/00);  

 in ragione di quanto sopra, tenuto altresì conto che la trascrizione di un valore percentuale errato 

determinava, di fatto, l’alterazione della graduatoria, la Commissione deliberava la riconvocazione 

di una seduta pubblica per revocare, in autotutela, l’aggiudicazione provvisoria precedentemente 

adottata ed effettuare le corrette riattribuzioni di punteggio su tutte le offerte economiche; 

 in data 26/02/2020 si procedeva pertanto a rielaborare la nuova graduatoria, corretta, individuando 

nella società Biochemie Lab srl il nuovo operatore economico classificatosi al primo posto con il 

punteggio complessivo di  95,472 (novantacinque/472) punti. I Commissari davano contestualmente 

atto della necessità di aprire un nuovo subprocedimento di verifica dell’anomalia per l’esame della 

congruità dell’offerta proposta dalla società Biochemie Lab srl; 

 in occasione delle sedute riservate del 16/03/2020 e del 01/04/2020 si provvedeva alla disamina 

delle giustificazioni trasmesse dal concorrente nonostante il periodo di emergenza sanitaria 

determinato dalla diffusione del virus Covid-19 e le conseguenti restrizioni disposte dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

 valutati i chiarimenti e le precisazioni prodotte e rilevato la congruità ed esaustività delle stesse, i 

Commissari dichiaravano chiuso il subprocedimento di verifica dell’anomalia disponendo la 

riconvocazione di una seduta a distanza per il giorno 09/04/2020;      

 in occasione di detta data si enunciavano gli esiti del subprocedimento di verifica dell’anomalia dando 

lettura della graduatoria definitiva con aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla società Biochemie 

Lab srl per l’importo complessivo di euro 107.388,00 (centosettemilatrecentottantotto/00) di cui euro 

1.960,00 (millenovecentosessanta/00) per oneri della sicurezza; 



 

 

 dichiarate chiuse le operazioni di valutazione tecnico economica delle offerte e rimessi gli atti al RUP 

Zipoli, la Stazione Appaltante provvedeva ad effettuare le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

sul soggetto aggiudicatario non rilevando alcuna anomalia 

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, preso 

atto delle attività poste in essere dalla Commissione giudicatrice e rilevato che gli accertamenti condotti dalla 

Stazione Appaltante sul primo classificato hanno avuto esito positivo, approva l’operato dei Commissari e 

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di campionamento e/o 

analisi chimiche previste dal “Piano di sorveglianza e controllo” e dall’”Autorizzazione integrata ambientale” 

per le discariche di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR), 

in favore della società Biochemie Lab srl con sede legale in Via di Limite, 27/G – 50013 – Campi Bisenzio 

(FI), per un importo complessivo di euro 107.388,00 (centosettemilatrecentottantotto/00) di cui euro 

105.428,00 (centocinquemilaquattrocentoventotto/00) per l’esecuzione del servizio di capionamento e analisi 

ed euro 1.960,00 (millenovecentosessanta/00) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 

27,090% ed un punteggio totalizzato di 95,472 (novantacinque/472) punti 

CONTESTUALMENTE  

nomina l’Ing. Nadia Pasquini quale Direttore dell’esecuzione del contratto, dando mandato al RUP Ing. Zipoli 

di procedere con le comunicazioni di rito al partecipante aggiudicatario e con i successivi adempimenti di 

procedura. 

 

Terranuova Bracciolini, 07/05/2020 

  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


