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SAMTE SRL  
SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Verbale del giorno 25.09.2012 
Redatto ai sensi dell’art.78 del D.Lvo 163/2006 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E 

MONITORAGGI AMBIENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LO STIR DI CASALDUNI 

(BN) 
 
Il giorno 25 Settembre 2012 alle ore 15.05 ca., nei locali della SAMTE Srl, alla via  Angelo 

Mazzoni n.19-82100 Benevento, si da seguito alle operazioni di gara avviate nella seduta 

del 19 settembre u.s. 

Si costituisce, all’uopo, la Commissione di Gara, nominata con Determina 

dell’Amministratore Unico n.101 del 13.09.2012, composta da: 

- Ing. VIPARELLI Paolo, che ne assume la Presidenza;  

- Arch. SCOCCA Nazzareno Giovanni, membro 

- Dott. TESTA Guido, membro. 

La seduta si svolge in forma riservata  e quindi non aperta al pubblico. 

Premesso: 

Che nella prima seduta, in forma pubblica, si è proceduto, relativamente alle offerte 

presentate dalle società offerenti, con le operazioni relative a :  

- Verifica formale della integrità dei plichi e della loro  correttezza formale; 

- Verifica della presenza delle tre buste interne “Documentazione Amministrativa”, 

“Offerta tecnica” e “Offerta economica” ed alla loro numerazione con lo stesso 

numero del plico esterno; 

- Esame della Documentazione amministrativa nonché alla verifica della sua 

completezza e correttezza; 

- Ammissione alla gara dei concorrenti la cui documentazione amministrativa è 

risultata conforme a quanto richiesto nel bando di gara; 

- Apertura della offerta tecnica dei concorrenti ammessi e alla verifica  e 

catalogazione della documentazione ivi presente;   

Che gli esiti di dette operazioni hanno comportato il seguente risultato : 

- PH SRL AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

- NATURA SRL AMMESSA CON RISERVA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

- TECNO-BIOS NON AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA 

Premesso, altresì,  

che la Commissione di gara scioglie la riserva con la quale la società Natura Srl era stata 

ammessa alla successiva fase di gara, ritenendo che la certificazione presentata nella 

Documentazione Amministrativa fosse ammissibile in quanto copia conforme del 

certificato rilasciato da Accredia, secondo la norma UNI 17025, e che non contenesse  

elementi inficianti la procedura; 

tanto premesso  
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nella seduta attuale si provvederà alla verifica di merito della Offerta Tecnica, contenuta 

nella Busta B, ai fini della attribuzione del punteggio previsto ai sensi dell’art.6.1 del 

Capitolato d’oneri ed articolato come di seguito: 

 

 

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA  di cui MAX PUNTI 40 

1.1 Modalità di esecuzione del servizio  Fino a 15 punti 

1.2 Metodi e procedure previste per la 

verifica del servizio  

Fino a 15 punti 

1.3 Modalità di interfacciamento, 

comunicazione e reporting con la Stazione 

Appaltante 

Fino a 10 punti 

IMPOSTAZIONE ORGANIZZATIVA di cui MAX PUNTI 20 

2. Soluzioni logistiche ed organizzative per 

l’esecuzione del servizio 

Fino a 20 punti 

PROPOSTE MIGLIORATIVE di cui MAX PUNTI 10 

3.Soluzioni migliorative e prestazioni 

aggiuntive 

Fino a 10 punti 

Totale punteggio offerta tecnica Max punti 70 

 

Si passa quindi alla verifica della offerta numerata con il n.1B :  

PH SRL 

Come già riscontrato nella precedente seduta di gara, è presente un unico plico relativo 

al Progetto Tecnico/Organizzativo. 

Dopo attenta e approfondita analisi della documentazione presentata, la Commissione 

di gara procede, all’unanimità, con la assegnazione, del seguente punteggio: 

VOCE MAX PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1.1 Modalità di esecuzione del servizio  15 12 

1.2 Metodi e procedure previste per la 

verifica del servizio  

15 15 

1.3 Modalità di interfacciamento, 

comunicazione e reporting con la Stazione 

Appaltante 

10 5 

2. Soluzioni logistiche ed organizzative per 

l’esecuzione del servizio 

20 15 

3.Soluzioni migliorative e prestazioni 

aggiuntive 

10 10 

Totale  punti 70 Punti   57 

 

Si concludono quindi le operazioni relative alla offerta n.1 PH SRL. 

----------------------- 

Si passa quindi alla verifica della offerta numerata con il n.2B:  
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NATURA SRL 

 

Come già riscontrato nella precedente seduta di gara, è presente un unico plico relativo 

al Progetto Tecnico/Organizzativo. 

Dopo attenta e approfondita analisi della documentazione presentata, la Commissione 

di gara procede, all’unanimità, con la assegnazione, del seguente punteggio: 

 

VOCE MAX PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1.1 Modalità di esecuzione del servizio  15 15 

1.2 Metodi e procedure previste per la 

verifica del servizio  

15 15 

1.3 Modalità di interfacciamento, 

comunicazione e reporting con la Stazione 

Appaltante 

10 10 

2. Soluzioni logistiche ed organizzative per 

l’esecuzione del servizio 

20 18 

3.Soluzioni migliorative e prestazioni 

aggiuntive 

10 5 

Totale punteggio assegnato punti 70 Punti   63 

 

Si concludono quindi le operazioni relative alla offerta n.2 NATURA SRL. 

---------------------- 

Espletate dette operazioni, la Commissione ritiene sciolta la seduta, dando mandato al 

RUP di porre in essere i conseguenziali adempimenti per il prosieguo delle operazioni di 

gara che prevedono la apertura, in seduta pubblica, dei plichi contenenti le offerte 

economiche. 

La seduta è sciolta alle ore 15:040 circa. 

Il presente verbale risulta costituito da n.ro 3 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

F.to Ing.   Paolo VIPARELLI 

 

 

 

F.to Dott. Guido TESTA 

 

 

 

F.to Arch. Nazzareno Giovanni SCOCCA 


