
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 
DIREZIONE GENERALE 

 
Verbale in data 12 marzo 2021 

 
Verbale di apertura delle offerte economiche (Busta B) ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.  n. 50/2016, per il servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dall’ Arsenale di 
Messina. Importo presunto euro 165.075,50 oltre IVA di cui euro 800,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

 

L’anno 2021, addì dodici del mese di marzo, 
 

 PREMESSO CHE 
- La presente procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 

GURI nr. 19 in data 17 febbraio 2021, GUUE 2021-82506 e su nr. 4 Quotidiani nazionali in data 20 febbraio 
2021.  

- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ex art 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

La sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr.29 del 18 febbraio 2021, in data odierna, ha 
aperto la seduta pubblica alle ore 10.00 per l’apertura delle offerte economiche (Buste B). Preliminarmente, previo 
parere di concordanza del RUP, è stato reso noto che, in esito alla procedura di soccorso istruttorio nei confronti 
delle Ditte ECODEP, META SERVICE, ISEA e ECO ERIDANIA, come verbalizzato in data 2 marzo 2021, 
dall’esame della documentazione fornita, dette Società risultano aver sanato le carenze formali riscontrate e quindi 
sono ammesse alla odierna fase della procedura di gara de qua (apertura Buste B).   
Quindi, la commissione sottoscritta ha proceduto con l’esame delle offerte economiche contenute nelle Buste B 
delle ditte partecipanti che, sul prezzo a base di gara, hanno presentato i seguenti sconti %: 
 

- ECO SISTEM che ha presentato uno sconto percentuale pari al 19,73%; 
- META SERVICE che ha presentato uno sconto percentuale pari al 33,00%; 
- ISEA che ha presentato uno sconto percentuale pari al 8, 80%; 
- ECO ERIDANIA che ha presentato uno sconto percentuale pari al 23,75%; 
- RTI costituendo tra ECODEP e GESTAM che ha presentato uno sconto percentuale pari al 24,00%.  
 

Inoltre, dall’esame delle suddette offerte economiche degli Operatori economici partecipanti, la Commissione ha 
escluso dalla presente procedura gli Operatori economici META SERVICE e RTI costituendo tra ECODEP e 
GESTAM in quanto essi non hanno indicato i propri costi di manodopera e gli oneri alla sicurezza, come invece 
obbligatoriamente previsto dall’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.  
 

Alla luce delle suindicate risultanze, la sottoscritta Commissione giudicatrice, sentito anche il RUP, propone 
l’aggiudicazione alla ditta migliore offerente che risulta essere la Società ECO ERIDANIA che ha offerto uno 
sconto percentuale pari al 23,75% sul prezzo a base di gara. 
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