
MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

Verbale in data 2 marzo 2021 

Verbale del seggio pubblico della Gora a procedura aperta, 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 dal/' Arsenale 

di Jvfessina. 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 due del mese di marzo, 

TENUTO CONTO 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, ha aperto la seduta 
pubblica alle ore l 0.00 eseguendo le seguenti attività: 

1. Verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti.

Al riguardo la Commissione ha preso atto che sono state regolarmente presentate 5 offerte di cui: 
n. 4 via posta e precisamente dalle ditte ECO ERIDANIA, ECODEP, META SERVICE e ECOSISTEM.
n. I offerta presentata a mano al RUP in data odierna, entro le ore I 0.00, dalla ditta ISEA.

2. Esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A dei plichi pervenuti.

In particolare, la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa elencata al para 18 del 
pertinente disciplinare di gara delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 
Documentazione amministrativa regolare per la ditta: 
ECOSISTEM. 
Documentazione amministrativa non esaustiva per le ditte: 

META SERVTCE che non ha presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente 
e consegnato su supporto informatico, come previsto al Para 18 del Disciplinare della gara de qua.
ISEA e ECO ERIDANIA che, pur dichiarandolo, non hanno presentato il certificato di iscrizione ali' Albo 
Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, come previsto al punto 9 comma 
c. del Disciplinare di gara.
ECODEP, META SERVICE, ISEA e ECO ERIDANIA che non hanno dato evidenza della copertura di
tutti i CER previsti dal capitolato tecnico.

Pertanto, in considerazione che tali carenze possono essere eventualmente sanate dalle succitate ditte, sarà 
attivata la procedura di soccorso istruttorio a mente dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, le 
cui risultanze saranno rese note durante il seggio pubblico da convocarsi per l'apertura delle buste B relative 
alle offerte economiche. 
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