
                                                                                   

                  Convenzione DAR Acque

Procedura di affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  mediante
procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione dei seguenti servizi:
indagini su praterie di Posidonia oceanica Lotto 1 CIG 73692376BF
rilievi e video-ispezioni su praterie di Posidonia oceanica  Lotto 2 CIG  7369262B5F

VERBALE DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE

l'anno 2018 il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 9:30,  nei locali di ARPA Sicilia,  via S.
Lorenzo  312/G  90146  Palermo,  alla  presenza  del  RUP,  dott.Pietro  Maria  Testaì,  e  con  la
collaborazione dei sigg.: dott. Emanuele Amodeo – dott. Benedetto Sicrchia, si procede all'esame delle
offerte pervenute in esito al procedimento di gara a margine indicato.
Sono presenti i sigg.:

 la  sig.  ra  Antonina Vitale,  in  rappresentanza  della  Società  Chimica  Applicata  Depurazione
Acque di F. Giglio & C., giusta delega che si allega;

 la dott.ssa Rosa Maria Calvo, in rappresentanza della Società Biosurvey srl, giusta delega che
si allega.

Premesso che:
 con D.D.G.  n.  62  del  21/02/2018 è  stata  indetta  la  procedura  di  affidamento  dei  seguenti
servizi:
1. indagini su praterie di Posidonia oceanica Lotto 1 CIG 73692376BF
2. rilievi e video-ispezioni su praterie di Posidonia oceanica  Lotto 2 CIG  7369262B5F;
 che i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale di ARPA Sicilia in data 28
febbraio 2018;
 che entro il  termine  di  scadenza del  23/03/2018 alle  ore 12:00 sono pervenute  le  seguenti
offerte:

Denominazione N. PROTOCOLLO DATA e ora

SOPROMAR Lotto 2 14755 21/03/18

ETS Lotto 1 14757 21/03/18

BIOSURVEY Lotto 1 e 2 14915 22/03/18

PRISMA Lotto 1 e 2 14923 22/03/18

GECO srl Lotto 1 e 2 14921 22/03/18

CREA coop Lotto 1 14958 22/03/18

CREA coop Lotto 2 14961 22/03/18

CADA Lotto 1 15052 23/03/2018 ore 9:30

GEONAUTICS Lotto 1 e 2 15141 23/03/2018 ore 10:35

POLISERVIZI Lotto 2 15152 23/03/2018 ore 10:55

ATI POLISERVIRZI – BIOSCIENZE Lotto 1 15154 23/03/2018 ore 10:55

ATLANTIS Lotto 1 e 2 15164 23/03/2018 ore 11:05
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quanto sopra premesso il RUP constata che i plichi pervenuti risultano integri e sigillati e riportano
all'esterno il riferimento alla presente gara ed i dati anagrafici dell'operatore economico.
Preliminarmente il RUP procede al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi
dell'art. 97, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016.
Viene sorteggiata la lett. d)  dell'art. 97, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016.
Si procede quindi all'apertura della busta presentata dalla SOPROMAR, che partecipa per il Lotto 2; la
busta  viene  numerata  col  n.  1;  all'interno  si  rinvengono  n.2  buste  anch'esse  sigillate  riportanti
all'esterno oltre alla dicitura richiesta, rispettivamente “Busta A- Documentazione amministrativa” -
“Busta B- Offerta economica”, che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente SOPROMAR, che partecipa per il Lotto 2, alla
fase successiva.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla ETS, che partecipa per il Lotto 1;  la busta viene
numerata col n. 1; all'interno si rinvengono n.2 buste anch'esse sigillate riportanti all'esterno oltre alla
dicitura  richiesta,  rispettivamente  “Busta A- Documentazione  amministrativa”  -  “Busta  B- Offerta
economica”, che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente  ETS, che partecipa per il Lotto 1, alla fase
successiva.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla Biosurvey, che partecipa per i Lotti 1 e 2;  la busta
viene  numerata  col  n.  3;  all'interno  si  rinvengono  n.2  buste  distinte  anch'esse  sigillate  riportanti
all'esterno oltre alla dicitura richiesta, rispettivamente Lotto 1 e Lotto 2; si procede ad aprire la busta
relativa al Lotto 1 al cui interno si rinvengono n.2 buste sigillate, riportanti la seguente dicitura: “Busta
A  –  documentazione  amministrativa”  e   “Busta  B-  Offerta  economica”,  che  vengono  anch'esse
numerate col medesimo numero.
Si procede pertanto all'apertura della busta “A” relativa al Lotto 1 per verificare la documentazione
amministrativa prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente Biosurvey, relativamente al Lotto 1, alla fase
successiva.
Si procede quindi all'apertura della busta “A” relativa al Lotto 2 per verificare la documentazione
amministrativa prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente Biosurvey, relativamente al Lotto 2, alla fase
successiva.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla PRISMA, che partecipa per i Lotti 1 e 2;  la busta
viene  numerata  col  n.  4;  all'interno  si  rinvengono  n.2  buste  distinte  anch'esse  sigillate  riportanti
all'esterno oltre alla dicitura richiesta,  rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa
Lotti 1 e 2” e “Busta B- offerta economica Lotti 1 e 2”, che vengono anch'esse numerate col medesimo
numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
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Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, rilevato che il concorrente ha dichiarato che intende ricorrere al subappalto nel limite del
30%,  si  determina  di  AMMETTERE il  concorrente  PRISMA, relativamente  al  Lotto  1,  alla  fase
successiva.
Per quanto riguarda il Lotto 2, dall'esame della documentazione si rileva che il concorrente non ha
indicato e non ha documentato la presenza di un esperto con esperienza professionale ,  che abbia
svolto nell'ultimo triennio almeno n. 3 indagini con multibeam, SSS e ROW sulle praterie di Posidonia
oceanica, così come richiesto dal punto 4. del disciplinare di gara.
Pertanto  si  determina  di  ESCLUDERE  il  concorrente   PRISMA,  relativamente  al  Lotto  2,  dal
prosieguo della gara.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla GECO, che partecipa per i Lotti 1 e 2;  la busta
viene  numerata  col  n.  5;  all'interno  si  rinvengono  n.3  buste  distinte  anch'esse  sigillate  riportanti
all'esterno oltre alla dicitura richiesta,  rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa
Lotti 1 e 2” e n. 2 buste riportanti la dicitura “Busta B – offerta economica” distinte per i due lotti in
gara, che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente GECO alla fase successiva per entrambi i lotti.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla CREA, che partecipa per il Lotto 1;  la busta viene
numerata col n. 6; all'interno si rinvengono n.2 buste distinte anch'esse sigillate riportanti all'esterno
oltre alla dicitura richiesta, rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa Lotti 1 ” e
“Busta B – offerta economica Lotto 1” , che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente CREA alla fase successiva.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla CREA, che partecipa per il Lotto 2;  la busta viene
numerata col n. 7, all'interno si rinvengono n.2 buste distinte anch'esse sigillate riportanti all'esterno
oltre alla dicitura richiesta, rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa Lotti 2 ” e
“Busta B – offerta economica Lotto 2” , che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente CREA alla fase successiva.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla CAD, che partecipa per il Lotto 1;  la busta viene
numerata col n. 8; all'interno si rinvengono n.2 buste distinte anch'esse sigillate riportanti all'esterno
oltre alla dicitura richiesta, rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa” e  “Busta B –
offerta economica ” , che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, si rileva che il concorrente non ha indicato e
non ha documentato la presenza di un esperto con esperienza professionale almeno triennale, nelle
attività di campo, connesse alla studio delle praterie di Posidonia oceanica.
Pertanto si determina di ESCLUDERE il concorrente  CAD dal prosieguo della gara.
Alle ore 13:15 la seduta viene temporaneamente sospesa.
Alle ore 14:00 la seduta riprende.
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Si procede all'apertura della busta presentata dalla GEONAUTICS, che partecipa per i Lotti 1 e 2;  la
busta viene numerata col n. 9; all'interno si rinvengono n.2 buste distinte anch'esse sigillate riportanti
all'esterno oltre alla dicitura richiesta,  rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa
Lotti 1 e 2” e “Busta B – offerta economica”  
che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto,  si  determina  di  AMMETTERE  il  concorrente  GEONAUTICS  alla  fase  successiva  per
entrambi i lotti.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla POLISERVIZI, che partecipa per il Lotto 2;  la
busta viene numerata col n. 10; all'interno si rinvengono n.2 buste distinte anch'esse sigillate riportanti
all'esterno oltre alla dicitura richiesta, rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa”  e
“Busta B – offerta economica” , che vengono anch'esse numerate col medesimo numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente POLISERVIZI alla fase successiva.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla ATI POLISERVIZI - BIOSCIENZE, che partecipa
per il Lotto 1;  la busta viene numerata col n. 11; all'interno si rinvengono n.2 buste distinte anch'esse
sigillate riportanti all'esterno oltre alla dicitura richiesta, rispettivamente  “Busta A – documentazione
amministrativa”  e  “Busta B – offerta economica” , che vengono anch'esse numerate col medesimo
numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che il concorrente dichiara di partecipare in
ATI  di  tipo  orizzontale,  con  la  seguente  ripartizione  delle  quote  di  partecipzaione  alla  ATI:
POLISERVIZI mandataria al 75%; BIOSCIENZE mandante al 25%.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto, si determina di AMMETTERE il concorrente ATI POLISERVIZI - BIOSCIENZE alla fase
successiva.
Si procede all'apertura della busta presentata dalla ATLANTIS, che partecipa per i Lotti 1 e 2;  la
busta viene numerata col n. 12; all'interno si rinvengono n.2 buste distinte anch'esse sigillate riportanti
all'esterno oltre alla dicitura richiesta,  rispettivamente  “Busta A – documentazione amministrativa
Lotti 1 e 2” e “Busta B- offerta economica Lotti 1 e 2”, che vengono anch'esse numerate col medesimo
numero.
Si  procede  pertanto  all'apertura  della  busta  “A”  per  verificare  la  documentazione  amministrativa
prodotta.
Al termine dell'esame della documentazione prodotta, verificata la conformità della stessa a quanto
richiesto determina di AMMETTERE il concorrente ATLANTIS, relativamente al Lotto 1, alla fase
successiva.
Per quanto riguarda il Lotto 2 si è rilevato che il concorrente non ha  ha documentato la presenza di un
esperto con esperienza professionale , che abbia svolto nell'ultimo triennio almeno n. 3 indagini con
multibeam, SSS e ROW sulle praterie di Posidonia oceanica,  così come richiesto dal punto 4. del
disciplinare di gara.
Pertanto  si  determina  di  ESCLUDERE il  concorrente  ATLANTIS,  relativamente  al  Lotto  2,  dal
prosieguo della gara.
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Si procede quindi all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti ammessi.
I ribassi offerti risultano i seguenti:

Concorrente Lotto 1/ribasso offerto Lotto 2/ ribasso offerto

SOPROMAR // 12,49%

ETS 12,00% //

BIOSURVEY 31,50% 31,51%

PRISMA 22,50% ESCLUSA

GECO 43,54% 41,15%

CREA 21,11%  * //

CREA // 25,11%  *

GEONAUTICS 15,15% 24,24%

POLISERVIZI // 9,53%

ATI POLISERVIRZI – BIOSCIENZE 8,97% //

ATLANTIS 21,85% ESCLUSA

* non sono stati indicati i costi della manodopera, così come prescritti dal disciplinare di gara ai sensi
dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.
Alle ore 16:30 è presente il sig. Giuseppe Curatolo, rappresentante legale della ATLANTIS.
Si  determina  di  escludere  il  concorrente  CREA  sia  per  il  Lotto  1  che  per  il  Lotto  2  in  quanto
nell'offerta  economica  non  sono  stati  indicati  i  costi  della  manodopera,  così  come  prescritti  dal
disciplinare di gara ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.
Si procede al  calcolo delle  soglie  di  anomalia,  calcolate  con il  metodo di cui al  comma 2, lett.d)
dell'art.97 del d.lgs. n. 50/2016, che risultano essere:
Lotto 1 26,16%
Lotto 2 24,44%.
Pertanto le offerte della ditta GECO, prima in graduatoria,  e della ditta BIOSURVEY, seconda in
graduatoria risultano anomale.
Si determina, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, alla richiesta di adeguate
spiegazioni alla ditta prima in graduatoria GECO srl con sede in via Romania, 25 09045 QUARTU
SANT'ELENA  (CA)  –  ge.co.srl@pec.it –  affidando  a  tal  fine  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
ricezione della richiesta.
Alle ore 17:05 le operazioni di gara vengono terminate,  previa lettura e approvazione del presente
verbale.

Il Responsabile del Procedimento
F.to          (dott. Pietro Maria Testaì)
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