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VERBALE N 2 

in seduta pubblica, relativo alla richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzato all’affidamento dei lavori di rimozione dell’impianto di 

compattazione rifiuti, costituito da una pressa rifiuti, con tamburo magnetico e relativa linea di 

deferrizzazione installata all’interno del capannone ricevimento rifiuti del Centro regionale di 

trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne (AO). 

 

 L’anno duemilaventi addì 18 del mese di giugno  alle ore 09,10, presso la sede della Società 

Enval srl ad Aosta in regione Borgnalle 10, è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per la verifica 

della documentazione amministrativa integrativa e per l’apertura dell’offerta economica relativa alla 

procedura in oggetto. 

Sono presenti: 

 Il Responsabile Unico del Procedimento dottor Matteo Millevolte in qualità di Presidente; 

 Il geom. Enrico Camilli e la Dott.saa Enrica Ellena, in qualità di testimoni; 

 la Dott.ssa Alida Crétier, incaricata dall’Ente Appaltante dell’attività di supporto al RUP. 

Verbalizza quanto segue la Dott.ssa Alida Crétier. 

Presenzia alla seduta la sig.ra Ludovica Papa delegata dalla ditta Vallée d’Aoste Ecologie srl di 

Saint-Marcel. 

Il Presidente, accertata la completezza e la regolarità del seggio di gara, dichiara aperta la seduta e 

prende atto, coadiuvato dai testimoni: 

- del verbale n 1 redatto in data 12 giugno 2020 

- della documentazione integrativa presentata dalla ditta E.M.I.D.SRLS con sede a Petrella 

Salto (RI) e procede alla verifica della stessa; 

- sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, il concorrente è 

ammesso alla successiva fase della procedura. Il concorrente ammesso è acquisito tramite 

il numero PassOE sul sistema informatico “AVCPASS” dell’ANAC, al fine di verificare, in 

caso di aggiudicazione, la veridicità dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

- che tutte le ditte partecipanti sono ammesse alla successiva fase della procedura. 

Il Presidente procede quindi all’apertura dell’offerta economica da cui risulta che: 

1) la ditta MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL offre un ribasso del 67,46% 

2) la ditta I.S.VA. di Vanone Marco & C. snc offre un ribasso del 32,00% 

3) la ditta E.M.I.D. SRLS offre un ribasso del 61,35% la ditta viene esclusa dalla 
procedura in quanto non ha riportato nell’offerta nè l’importo degli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 e smi. né i costi della 
manodopera inerenti le attività da svolgere in appalto. 
4) la ditta VALLEE D’AOSTE ECOLOGIE SRL offre un ribasso del 50,30% 

5) la ditta CENTRO RACCOLTA ROTTAMI SAS offre un ribasso del 96,00% 

La graduatoria finale risulta: 
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- prima classificata la ditta - CENTRO RACCOLTA ROTTAMI SAS offre un ribasso del 

96,00% 

- seconda classificata la ditta - MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL offre un ribasso 

del 67,46% 

- terza classificata la ditta - VALLEE D’AOSTE ECOLOGIE SRL offre un ribasso del 

50,30% 

- quarta classificata la ditta I.S.VA. di Vanone Marco & C. snc offre un ribasso del 

32,00% 

Per il servizio in oggetto, alle condizioni tutte dei documenti posti a base di gara, delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai soggetti, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto è risultata, quindi la ditta, 

CENTRO RACCOLTA ROTTAMI SAS con un ribasso del 96,00%. Visto l’elevata percentuale del 

ribasso offerto, il Presidente, coadiuvato dai testimoni, ritiene di dover richiedere alla ditta la 

congruità dell’offerta nel suo complesso. In merito si rammenta l’importo complessivo dei lavori a 

base di gara: 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI FASE 1 + 
FASE 2 

19.673,29    

IMPORTO LAVORI DA COMPENSARE CON LA 
VENDITA DEL MATERIALE FERROSO 
PERTANTO A DEDURRE RICAVO PER VENDITA 
MATERIALE FERROSO DALL’IMPORTO 
COMPLESSIVO 

  6.210,00    

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTO 
A RIBASSO D’ASTA - IVA ESCLUSA 

13.463,29 

ONERI DELLA SICUREZZA     491,83 

IMPORTO COMPLESSIVO 13.955,12 

 

L’importo contrattuale a carico della Società Enval srl sarà di euro 1.030,36 così determinato (euro 

13.463,29 a dedurre il ribasso offerto pari al 96,00 %) = euro 538,53 + euro 491,83 importo relativo agli 

oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, oltre ad euro 6.210,00 importo lavori compensato 

con la vendita, da parte della ditta stessa, del materiale ferroso, come da capitolato. 

La seduta pubblica di gara termina alle ore 9,45 tutta la documentazione viene inserita nuovamente 

nell’armadio cassaforte presso gli uffici della società ENVAL srl. 

 

Il presente verbale consta di numero 2 pagine dattiloscritte 

In fede 

 In fede. 

 

IL PRESIDENTE 

I TESTIMONI 


