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VERBALE DI GARA N.2 
 
 
 

ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A. 
 

Appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. uuu) del D.Lgs n° 
50/2016 e s.m.i., tramite RDO su Sardegna CAT, per “Servizio triennale di smaltimento di rifiuti prodotti 
dalla Carbosulcis S.p.a.”  
 
            CIG 82275358A9 
  CPV 90510000-5 
 

Importo complessivo presunto delle attività: € 294.757,61.IVA esclusa, comprensivo di € 397,20 relativi ad 
oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso. 
   
L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 10:30 circa, l’Ing. Michele Portas, in qualità di 
Responsabile dell’ufficio Gare e contratti, in collaborazione da remoto con l’ing. Massimiliano Cabiddu, 
responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo, ha proceduto in modalità telematica all’istruttoria relativa 
all’”apertura” delle buste per il procedimento in oggetto. 

 
PREMESSO CHE 

 
 In seguito a determinazione a contrarre n° 06/20 del 26.02.2020, è stata indetta una gara d’appalto 

da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e del 
regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia 
comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, del decreto succitato, tramite 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 È stata esperita una procedura negoziata, senza previa indizione di un bando di gara, mediante RDO 
sul portale SARDEGNA CAT, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del minor prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per le considerazioni indicate in premessa; 

 Alla suddetta procedura hanno partecipato i seguenti 5 operatori economici: 
 COSIR Srl; 
 ECO.G.E.M.M.A Srl; 
 S.E. TRAND Srl; 
 S2F Soc. Cooperativa; 
 STE.SIL AMBIENTE Srl. 
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 Come da Verbale precedente di cui al ns. prot. 534 - Interno del 24/03/2020, viste alcune istruttorie 
da ultimare ed alcune carenze della documentazione presentata, le Società SE.TRAND Srl e S2F Soc. 
Cooperativa vengono ammesse con riserva; 

 In data 30/03/2020 l’ufficio Gare e Contratti ha provveduto a sciogliere le riserve per le società 
succitate. 

 
In particolare vengono rilevate le seguenti fattispecie: 

a) Per la società Se.TRAND Srl, si prende atto del fatto che il concorrente ha dichiarato all’interno del 
DGUE "che nei confronti del soggetto dichiarante è pendente un procedimento penale per la 
contravvenzione di cui all’art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006, per asserite inosservanze alle 
prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Gli stessi soggetti che hanno svolto 
gli accertamenti, peraltro, hanno ritenuto che tali presunte violazioni, che la Società contesta e per 
le quali non è intervenuta alcuna sentenza, non costituivano un pericolo concreto e attuale di danno 
alle risorse ambientali e alla sicurezza delle persone. Inoltre, pur contestandone i presupposti, la 
Società si è immediatamente adoperata per adeguarsi alle prescrizioni impartite dall’autorità 
amministrativa". Si reputa che la sola pendenza del giudizio penale, in assenza di una decisione 
divenuta irrevocabile o definitiva, non costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, 1° comma, 
del d.gs. n°50/2016. Parimenti, la sola pendenza del giudizio penale, in cui i presupposti dell'azione 
avviata dall'Inquirente sono allo stato contestati, impedisce la dimostrazione "con mezzi adeguati" 
di un illecito incidente sulla moralità professionale dell'azienda, carenze nell'esecuzione di precedenti 
contratti o gravi inadempimenti da parte della stessa azienda. Il concorrente viene, quindi, ammessa 
alla fase successiva della gara. 

b) La Società S2F Soc. Cooperativa presentava un DGUE carente dell’informazione relativa alla volontà 
di voler subappaltare o meno parti del servizio.  
Ai sensi anche della recente giurisprudenza (vedasi T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 18/02/2019, n. 
308 e parimenti T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 13/05/2015, n. 755) la carenza dell’informazione 
relativa alla volontà di subappalto, non comporta l’esclusione del concorrente, ma l’impossibilità di 
applicarlo, in caso di aggiudicazione. Il concorrente viene, quindi, ammesso alla fase successiva della 
gara 

 
 
Preso atto, pertanto, delle considerazioni di cui sopra:  

 
 Si dichiarano ammesse alla fase successiva entrambe le Società; 
 Si procede, all’apertura della busta “Economica”, verificando la documentazione e le dichiarazioni 

prodotte. 
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Da un esame della documentazione economica, segue una tabella riassuntiva delle offerte pervenute  

 
 

 
Operatore Economico Ribasso 

percentuale 

COSIR Srl S.R.L. 21,750% 

ECO.G.E.M.M.A. Srl 1,770% 

S.E.TRAND Srl 17,000% 

S2F Soc. Cooperativa 1,000% 

STE.SIL AMBIENTE S.R.L. 
 

14,920% 

             
 
Si è proceduto successivamente, visto il numero di offerte apri a 5, al calcolo necessario, mediante sistema 
automatizzato integrato sul portale CAT, al fine di individuare la soglia di anomalia.   
Il calcolo della soglia di anomalia, l’elencazione delle offerte il cui ribasso è pari o superiore alla soglia stessa, 
e la graduatoria provvisoria sono riportati nella tabella A allegata al presente verbale di gara. 
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, tenuto conto dell’apposita previsione contenuta nella lettera d’invito, 
verrà richiesta all’operatore economico che ha presentato la migliore offerta, essendo superiore alla soglia 
di anomalia di cui sopra, la presentazione per iscritto entro il termine del 15 Aprile 2020 alle ore 10:00, delle 
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare il ribasso percentuale offerto.  
 

 
 

 
Si dichiara conclusa la seduta alle ore 13.00. 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Ing. Michele Portas  (*) 
Ing. Massimiliano Cabiddu (*) 
 
(*) Firmato digitalmente  
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Calcolo Offerta Anomala
Servizio triennale smaltimento rifiuti autoprodotti da Carbosulcis S.p.A  (rfq_352012)

A = offerte con ribassi percentuali maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata

Fornitore
Importo

soggetto a
ribasso

Prezzo
Confermato Ribasso

Ribasso
Percentuale

Scarto dal
valore medio

del ribasso (%)

Soglia

15,95978

1 * Cosir S.r.l. 262.119 205.108,65743 57.010,34258 21,74979 A

2 S.E. TRAND S.r.l. 262.119 217.559,3427 44.559,6573 16,99978 5,77002 A

3 STE.SIL AMBIENTE SRL 262.119 223.011,43225 39.107,56775 14,91978 3,69001

4 ECO.GE.M.M.A. srl 262.119 257.480,17149 4.638,82851 1,76974

5 * S2F SOCIETA' COOPERATIVA 262.119 259.498,4931 2.620,5069 0,99974

* Offerte accantonate (escluse dal calcolo) perchè comprese tra le ali

Sommario

Numero Offerte Valide

#Ali

Offerte comprese tra le ali

5

1

2

Somma dei ribassi percentuali

Media aritmetica dei ribassi percentuali

Soglia livello 133,6893

11,22977

Scarto medio aritmetico dei ribassi 4,73001

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica 0,4212
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