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VERBALE DI GARA DEL GIORNO 17/10/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 15:00, nella sede ABC Napoli, si 

costituisce, in seconda seduta, la seguente Commissione di gara, nominata con nota prot. DG/AF n. 

354 del 21/09/2016, per lo svolgimento della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio 

di Analisi acque destinate al consumo umano e di scarico (PA.62-2016) - CIG n. 665588955B: 

Davide Romanelli – Presidente di gara 

Gennaro Marsella 

Giovanni Ricci 

Claudio Longobardi 

PREMESSO CHE 

- in esito alle operazioni di gara della prima seduta, è stata richiesto a mezzo di note formali del 

Procurement aziendale, sia alla Società ECORICERCHE SRL che al DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIMICHE UNINA, il perfezionamento documentale previo pagamento della penale, così come 

previsto dal Disciplinare di gara (rif. paragrafi 5.1.2, 5.1.3 e 8.1), ai sensi dell’art. 83 c.9 del 

Codice Appalti, fissando il termine perentorio di ricezione alle ore 12:00 del giorno 17/10/2016; 

- con ulteriore nota formale indirizzata al RTI NATURA SRL – AMBIENTALE SRL è stata precisata 

l’irrilevanza del ricorso all’avvalimento dichiarato nei confronti della Società PROTEX ITALIA SPA 

per l’esecuzione di analisi radiometriche, per le quali non è stata prevista alcuna comprova in 

fase di partecipazione; 

- è stata comunicata con adeguato preavviso, a tutti i suddetti partecipanti, nonché al 

LABORATORIO ANALISI DOTT. A. GIUSTO, la prosecuzione delle operazioni di gara in seconda 

seduta di gara in data odierna. 

CIÒ PREMESSO 

il Presidente, dichiara aperta la seduta di gara e prende atto della presenza alle operazioni di gara 

dei seguenti Sig.ri: 

- Marco Trifuoggi e Gabriella Di Natale, in rappresentanza diretta del DIPARTIMENTO DI SCIENZA 

CHIMICHE UNINA. 

Quindi, la Commissione, acquisito il solo plico pervenuto presso la Segreteria Generale di ABC 

Napoli, appartenente al suddetto DIPARTIMENTO ne controlla l’integrità delle sigillature e ne verifica 

la rispondenza dei modi e dei tempi previsti dalla nota formale del Procurement anticipata fax 

PR.368 del 30/09/2016. 

Di conseguenza, la Commissione, previo riscontro documentale e ampio dibattito, dichiara il citato 

perfezionamento esaustivo, stante il richiamo normativo all’utilizzo di metodi gascromatografici (UNI 

EN ISO 13301:1999) evidenziato dal DIPARTIMENTO, afferente alle prove accreditate eseguite dal 

proprio laboratorio, riferite ad almeno un gruppo di parametri di cui all’All.1 al CSA. Pertanto, il 

suddetto DIPARTIMENTO è ammesso alla seconda fase di gara, mentre la Società ECORICERCHE 

SRL è esclusa dalla procedura in quanto non ha dato seguito al soccorso istruttorio concesso. 
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A questo punto, previa apertura delle buste “B” dei partecipanti ammessi, la Commissione procede 

alla verifica delle offerte economiche ivi contenute, secondo le seguenti risultanze: 

…omissis… 
    

Non rilevando anomalie su tale offerta e sulla valutazione societaria degli oneri di sicurezza interni, 

la Commissione chiude le operazioni di gara alle ore 16:15, demandando al Procurement l’avvio del 

relativo iter autorizzativo aziendale di aggiudicazione, previa comprova del possesso di requisiti e 

capacità autodichiarato dal suddetto LABORATORIO in sede procedurale. 

Nel contempo, le buste contenenti i documenti e le offerte di tutti i concorrenti, unitamente alla 

busta dell’offerta del concorrente escluso, lasciata chiusa, vengono nuovamente riposte in custodia 

nell’armadio blindato del Procurement.  

Del che il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

Romanelli Davide 

Gennaro Marsella 

Giovanni Ricci 

Claudio Longobardi 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


