
 

 

Procedura telematica aperta 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) 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE  

• con determina del 31/03/2022 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura aperta avente 

ad oggetto l’esecuzione del servizio di campionamento e/o analisi chimiche previste dal PSC e 

dall’AIA per le discariche di Casa Rota e di Podere il Pero stimando, quale importo da porre a base 

di gara, la somma di euro 151.165,00 (centocinquantunomilacentosessantacinque/00), di cui euro 

3.240,00 (tremiladuecentoquaranta/00) per oneri della sicurezza con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

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

prevista per la rimessione delle offerte n. 10 (dieci) operatori economici trasmettevano, tramite la 

piattaforma START, il plico telematico di gara; 

• insediatasi la Commissione giudicatrice nominata ex art 77 del D. Lgs 50/2016, nel corso della prima 

seduta pubblica del 11/05/2022, avviate le operazioni di esame dei contenuti di cui alle buste 

amministrative, i commissari disponevano l’ammissione dei concorrenti Agri Bio Eco laboratori riuniti, 

Hydrolab srl, Natura srl, Ars Chimica sas, PH srl nonché Gruppo CSA spa e, per altro verso, 

deliberavano di attivare l’istituto del soccorso istruttorio nei confronti delle società Ecol Studio spa, 

RTI Analisis + Eco power Services, Alchim di Masante Roberto e SCA – servizi chimici ambientali 

srl; 

• concluso il subprocedimento ex art 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 ed ammessi tutti i concorrenti 

alla successiva fase, nel corso della seduta del 07/06/2022 si provvedeva all’apertura delle buste 

tecniche quantitative ed economiche ed alla relativa assegnazione di punteggio secondo quanto 

previsto dal disciplinare di gara; 

• formata la graduatoria provvisoria e verificata l’assenza di offerte apparentemente anomale ex art. 

97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, la commissione dichiarava concluse le operazioni di valutazione 

tecnico economica delle proposte ed aggiudicava in via provvisoria l’appalto  in favore della società 

Gruppo CSA spa, con sede legale in Via al Torrente, 22 – 47923 – Rimini (RN) per l’importo 

complessivo di euro 124.733,00 (centoventiquattromilasettecentotrentatre/00) di cui euro 

121.493,00 (centoventunomilaquattrocentonovantatre/00) per l’esecuzione del servizio ed euro 



 

 

3.240,00 (tremiladuecentoquaranta/00) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 

17,87% ed un punteggio di n. 84,73 punti.;  

CONSIDERATO CHE 

• le verifiche condotte ex art 80 del D. Lgs 50/2016 in relazione al possesso dei requisiti dichiarati 

dall’Aggiudicatario, non hanno fatto emergere circostanze ostative all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto né motivi di esclusione dalla procedura; 

• è pervenuta la proposta di aggiudicazione definitiva dell’appalto da parte del RUP Zipoli 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di 

Amministratore Delegato della società CSAI spa, preso atto delle attività poste in essere dai membri della 

Commission, ne approva l’operato 

RENDE DEFINITIVA LA GRADUATORIA COME DI SEGUITO 

N. CONCORRENTE PUNT. 

T.1 

PUNT. 

T.2 

PUNT. 

TECNICA 

PUNT. 

ECONOMICA 

PUNT. 

TOTALE 

PREZZO 

OFFERTO 

RIBASSO 

1 Gruppo CSA 

spa 

10,00 60,00 70,00 14,73 84,73 € 121.493,00 17,87% 

2 PH srl 0,00 60,00 60,00 18,31 78,31 € 115.070,40 22,21% 

3 Agri bio eco lab. 

riuniti 

0,00 42,86 42,86 30,00 72,86 € 94.080,30 36,40% 

4 Ecol Studio spa 10,00 37,14 47,14 4,51 51,65 € 139.838,00 5,47% 

5 Hydrolab srl 10,00 15,24 25,24 20,07 45,31 € 111.895,00 24,36% 

6 Ars Chimica sas 0,00 22,86 22,86 18,17 41,02 € 115.320,00 22,04% 

7 Natura srl 10,00 21,90 31,90 7,84 39,74 € 133.862,20 9,51% 

8 Sca- servizi 

chimici ambientali 

10,00 25,71 35,71 1,36 37,07 € 145.490,00 1,65% 

9 RTI Analisis + 

Ecopower 

0,00 20,00 20,00 12,33 32,33 € 125.786,00 14,97% 

10 Alchim di 

Masante 

0,00 16,19 16,19 11,60 27,79 € 127.097,50 14,08% 

 



 

 

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva l’appalto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di campionamento e 

analisi chimiche previste dal PSC e dall’AIA in favore della società Gruppo CSA spa, con sede legale in Via 

al Torrente, 22 – 47923 – Rimini (RN) per l’importo complessivo di euro 121.493,00 

(centoventunomilaquattrocentonovantatre/00) per l’esecuzione del servizio ed euro 3.240,00 

(tremiladuecentoquaranta/00) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 17,87% 

CONTESTUALMENTE 

dà mandato al RUP Ing. Luca Zipoli di procedere con le comunicazioni di rito all’aggiudicatario, nonché agli 

altri concorrenti, e con i successivi adempimenti di procedura.   

  

Terranuova Bracciolini, 21/06/2022 

L’Amministratore Delegato  

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


