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Verbale in data 24 gennaio 2020 - RDO nr. 2473784 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICO – ECONOMICA DELLE OFFERTE PERVENUTE PER: Servizio a 

richiesta di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non derivanti da attività svolte 

sulle unità navali. Arsenale Militare di Messina. 
Addì 24 del mese di maggio dell’anno 2019 ore 10:00, nell’Ufficio della Contrattualistica dell’Agenzia Industrie 

Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 25/2020 in data 

21/01/2020 così composta: 

- Presidente:           Ten. Col. Diego CHIAPPINI; 

- 1° Membro:            Funz. Amm. Chiara PATERNOSTER; 

- 2° Membro:           C.le magg. Alessandro DESIDERI. 

 

LA COMMISSIONE  

VISTO: il verbale del giorno 21 c.m. con il quale sospendeva il seggio di gara al fine di ottenere 

chiarimenti sull’offerta presentata dalla Società GESTAM SRL in quanto ha presentato, in 

allegato all’offerta, un documento denominato “Relazione di dettaglio sui ribassi specifici 

praticati” nella quale vengono indicati distinti sconti percentuali per ogni codice CER 

(differenti dal 38,70% inserito nel documento di offerta); 

TENUTO CONTO: della lettera di richiesta chiarimenti con prot. M_D GAID REG2020 0000703 in data 21 

gennaio 2020; 

ESAMINATA: la risposta, a mezzo PEC, della società GESTAM pervenuta in data 23 gennaio 2020 nella 

quale si conferma che “il ribasso praticato del 38,70% non scaturisce da uno sconto unico 

sull'elenco prezzi posto a base di gara ma dalla proiezione dei singoli specifici ribassi”. 

DETERMINA: l’esclusione della società GESTAM srl e la riconfigurazione delle offerte secondo la matrice 

sotto riportata: 

Denominazione concorrente 
Sconto percentuale sul 

prezzo base palese 

ECO ERIDANIA SPA 11,65% 

ECODEP SRL 31,50% 

ECOL SEA S.R.L. 5,00% 

GESTAM S.R.L. Esclusa per offerta condizionata 

MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C. 

S.A.S. 
21,32% 

PIZZO PIPPO/ONOFARO ANTONINO S.R.L. (PIZZO PIPPO*, 

ONOFARO ANTONINO SRL) 

17,30% 

 

PERTANTO 

CONSIDERATI: i criteri di valutazione adottati dalla Commissione (maggior sconto percentuale 

sull’importo annuo presunto oltre oneri alla sicurezza) anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

DETERMINA 

Di aggiudicare alla società ECODEP SRL che ha presentato sconto percentuale pari allo 31,50% e pertanto il 

valore presunto del servizio sarà pari ad euro 92.236,62 oltre ai costi per la sicurezza pari ad euro 800,00 ed 

IVA. 

 
LA COMMISSIONE 

Presidente 
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