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Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INDAGINI E ANALISI AMBIENTALI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ACQUE DI FALDA 

NELL’AREA VASTA “LO UTTARO”.  

CIG: 78161624ED. 

IMPORTO A BASE DI GARA: 186.482,19 €. 

PROCEDURA: negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.  

Il Presidente e Amministratore Delegato 

PREMESSO CHE 

- con provv. prot, n. C-00752 del 24/02/2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento 

l’Ing. Camilla Cicerone; 

- con determinazione a contrarre prot C-00282 del 24/01/2019, Sogesid S.p.A. ha determinato di 

procedere all’affidamento delle attività sopra descritte, secondo il criterio del minor prezzo; 

- il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici sorteggiati è stato 

fissato il giorno 15/03/2019 ore 13.00; 

- entro il predetto termine hanno presentato la propria offerta n. 5 operatori economici; 

- nel corso della seduta pubblica del 22/03/2019 il Responsabile del Procedimento ha provveduto 

in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta 

dai concorrenti; 

- nel corso della successiva seduta riservata il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla 

verifica della conformità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti con 

quanto richiesto dalla lex specialis di gara; 

- all’esito della predetta seduta riservata, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto necessario 

procedere tramite soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., alla richiesta di chiarimenti nei confronti di alcuni concorrenti; 

- in data 11/04/2018, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento ha verificato la 

regolarità della documentazione integrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito del soccorso 

istruttorio;   

- con C.I. prot. n C-01295 del 17/04/2019 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i verbali 

dei lavori chiedendo l’adozione del provvedimento inerente le ammissioni ex art. 29, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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VISTO 

- i verbali delle sedute di gara; 

- l’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

PRESO ATTO 

dell’esito dell’esame compiuto in ordine alla documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti; 

DETERMINA 

l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori economici 

per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa 

presentata e, precisamente: 

PLICO 

N. 

 

CONCORRENTE 

1 
Costituendo ATI AECOM URS ITALIA S.p.A. (mandataria) – 

Agrolab Italia S.r.l. (mandante) 

2 
Costituendo ATI EUROCHEM ITALIA S.r.l. (mandataria) – 

TRIVEL Sondaggi S.r.l. 

3 
LABO CONSULT, incorporata da SOCOTEC (con decorrenza dal 

01/03/2019) 

4 

 

Costituendo ATI POLLUTION S.R.L. (mandataria) – Sottosuolo 

(mandante) 

5 

 

Costituendo ATI SCAR LABS S.R.L. (mandataria) – INGE 

(mandante) 

 

DISPONE 

 

- l’immediata pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet della società 

www.sogesid.it., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché, 

provveda a darne avviso a tutti i concorrenti secondo le modalità di cui all’art. 29, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato  

                                                                                     Dott. Enrico Biscaglia  
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