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BANDO DI GARA  

PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE, PRESSATURA E CARICO, DEI RIFIUTI 

“IMBALLAGGI MISTI” CER 150106, EFFETTUATO DA IMPIANTO AUTORIZZATO  
 

Protocollo. N.  2785/20 del 15/07/2020  NUMERO GARA : 7823102  
CIG: 8372107142  

 
VERBALE n. 2 DI VERIFICA 

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"  
 

 Alle ore 12:00 del giorno 11/08/2020 presso la sede di SEGEN S.p.A. in 
Via Roma 1, Civitella Roveto (AQ), si riunisce la commissione di gara nominata 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 228 del 06/08/2020. Alle ore 
12:10 la Commissione dà luogo alla seduta per l’esame dei contenuti della busta 

amministrativa delle ditte partecipanti al bando. 
Hanno provveduto a caricare la documentazione richiesta dal bando e quindi a 

partecipare le seguenti ditte: 

 

 
 
 

Alle ore 12:15 si dà inizio alla disamina dei contenuti delle buste 

amministrative dei concorrenti partecipanti caricate in formato .zip. La verifica 
procede per ordine alfabetico a partire dalla ditta AVR S.p.A. 

 
Si procede alla disamina della “documentazione amministrativa” caricata 

dalla ditta AVR S.p.A. I files risultano digitalmente firmati.  
 

Dall’esame delle documentazioni risulta quanto segue. 
 

La documentazione amministrativa estratta risulta correttamente firmata 
e compilata, ma carente dei seguenti allegati: 

 
 Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ssmmiii 

 
 

Si procede alla disamina della “documentazione amministrativa” caricata 

dalla ditta ECOTEC Srl. I files risultano digitalmente firmati.  
 

Dall’esame del contenuto estratto risulta quanto segue. 
 

 
La documentazione amministrativa estratta risulta correttamente firmata 

e compilata, ma si riscontrano le seguenti carenze: 
 

 Nell’allegato 5 la ditta ha correttamente illustrato il fatturato conseguito 
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durante l’ultimo anno e ha elencato committente e attività svolte 

nell’ultimo triennio. Occorre specificare l’ammontare annuo di questi ultimi 

al fine di dimostrare quanto richiesto al punto 9 pag. 6 di 18 del Capitolato 
Speciale d’Appalto (attestazione di attività similari a quelle in appalto 

effettuate nel triennio 2017/2019, per un fatturato uguale o superiore a 
quello posto a base di gara)  

 

 Non risulta allegata la copia dell’autorizzazione dell’impianto di 

trattamento, così come richiesto alla sezione 3 pag. 2 di 5 dell’avviso di 
gara. 

 

Si procede all’estrazione del contenuto del file .zip “documentazione 

amministrativa” caricato dalla ditta GEA Srl. Il file risulta digitalmente firmato.  
 

Dall’esame del contenuto estratto risulta quanto segue. 
 

La documentazione amministrativa estratta risulta correttamente firmata 

e compilata, ma si riscontrano le seguenti carenze: 
 

 Nell’allegato 5 la ditta ha correttamente illustrato il fatturato conseguito 
durante l’ultimo anno e ha elencato committente e attività svolte 

nell’ultimo triennio. Occorre specificare l’ammontare annuo di questi ultimi 
al fine di dimostrare quanto richiesto al punto 9 pag. 6 di 18 del Capitolato 

Speciale d’Appalto (attestazione di attività similari a quelle in appalto 
effettuate nel triennio 2017/2019, per un fatturato uguale o superiore a 

quello posto a base di gara)  

 

 La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 3 deve essere resa dal: 

 in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/I; 

 in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/I; 
 in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i 

direttore/i tecnico/I; 
 per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo; il/i direttore/i tecnico/I; ll socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci. 

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli 

institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di 

Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.  

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara 
in oggetto. 
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Alle ore 13:05 si chiude la fase di disamina della documentazione 

amministrativa delle ditte partecipanti. 

 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si avvia la 

procedura di soccorso istruttorio in favore della ditta AVR S.p.A. , ECOTEC Srl e 
GEA Srl relativamente alle carenze documentale precedentemente riscontrate. 

I termini per la presentazione della documentazione di soccorso istruttorio 
sono fissati per le ore 12:00 del giorno 14/08/2020. 

 
 

La Commissione 
 

 

 


