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VERBALE N. 3 

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, 
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL’EX STABILIMENTO MIRA 

LANZA IN LOCALITÀ DENOMINATA “EX AREA PAPARESCHI” SITA IN ROMA SUL 
SISTEMA DI E-PROCUREMENT STELLA 

CIG 87811355D6 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 10:30, presso gli uffici amministrativi di Via Cesare de 
Lollis 24/B – Roma, si è riunito il RUP, l’ing. Mauro Lenti in seduta privata, per la valutazione della 
documentazione prevenuta relativa al soccorso istruttorio. 

PREMESSO 

- che con determinazione direttoriale n. 1389 del 3 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem, è stata indetta una 
procedura aperta sotto soglia con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine 
di individuare un operatore economico cui affidare il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi 
di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma; 

- che con determinazione direttoriale n. 1489 del 14 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem, sono stati adeguanti 
gli atti di gara al DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 denominato “Governance del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza e prime misure di rafforzamento”; 

- che con il verbale n. 1 del 16 novembre 2021, a cui si rinvia per relationem, il RUP ha aperto la documentazione 
Amministrativa degli operatori economici che hanno presentato offerta alla gara di cui si tratta; 

- che con il verbale n. 2 del 16 novembre 2021, a cui si rinvia per relationem, il RUP ha valutato la documentazione 
Amministrativa degli operatori economici; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- che il RUP con nota prot. n. 21765 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della Soc. ECOCONTROL SRL al fine di sanare le 
seguenti anomalie riscontrate; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta nell’ambito del soccorso istruttorio dalla Soc. 
ECOCONTROL SRL invitata tramite pec e acquisita con prot. n. 21972 del 1 dicembre 2021; 

- che il RUP con nota prot. n. 21766 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della Soc. S.C.A. SRL al fine di sanare le seguenti 
anomalie riscontrate; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta nell’ambito del soccorso istruttorio dalla Soc. 
ECOCONTROL SRL invitata tramite pec e acquisita con prot. n. 21851 del 29 novembre 2021; 

- che il RUP con nota prot. n. 21767 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della Soc. ECOPOINT SRL al fine di sanare le seguenti 
anomalie riscontrate; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta nell’ambito del soccorso istruttorio dalla Soc. 
ECOCONTROL SRL invitata tramite pec e acquisita con prot. n. 21959 del 1 dicembre 2021; 
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- che il RUP con nota prot. n. 21768 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della Soc. GRUPPO CSA Spa al fine di sanare le 
seguenti anomalie riscontrate; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta nell’ambito del soccorso istruttorio dalla Soc. 
GRUPPO CSA Spa invitata tramite pec e acquisita con prot. n. 22086 del 2 dicembre 2021; 

- che il RUP con nota prot. n. 21769 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della Soc. CADA SNC al fine di sanare le seguenti 
anomalie riscontrate; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta nell’ambito del soccorso istruttorio dalla Soc. 
GRUPPO CSA Spa invitata tramite pec e acquisita con prot. n. 22140 del 6 dicembre 2021; 

- che il RUP con nota prot. n. 21771 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della Soc. SERSYS al fine di sanare le seguenti anomalie 
riscontrate; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta nell’ambito del soccorso istruttorio dalla Soc. 
SERSYS invitata tramite pec e acquisita con prot. n. 21951 del 1 dicembre 2021; 

- che il RUP con nota prot. n. 21773 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della Soc. AGRI-BIO-ECO SRL al fine di sanare le 
seguenti anomalie riscontrate; 

- che il RUP ha valutato positivamente la documentazione prodotta nell’ambito del soccorso istruttorio dalla Soc. 
AGRI-BIO-ECO SRL invitata tramite pec e acquisita con prot. n. 22087 del 3 dicembre 2021; 

*** 

Il RUP con nota prot. n. 21772 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per 
relationem, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della rete d’impresa LIFE ANALYTICS al fine di sanare 
le anomalie riscontrate, assegnando il termine tassativo di 10 giorni entro il quale regolarizzare le dichiarazioni 
rese in sede di gara. 

Il RUP riscontra che la rete d’impresa LIFE ANALYTICS ha inviato il giorno 7 dicembre 2021, tramite pec, la 
documentazione richiesta per il soccorso istruttorio e che la stessa è stata acquisita con prot. n. 22245 del 7 
dicembre 2021. 

Pertanto, il RUP, accertato che il termine ultimo per presentare i documenti richiesti fosse il 6 dicembre 2021, 
contando i dieci giorni di tempo dal giorno di attivazione del soccorso istruttorio (ovvero dal 27 novembre 
2021), constata che la rete d’impresa LIFE ANALYTICS ha inviato la documentazione oltre il termine della 
scadenza. 

Da consolidato orientamento giurisprudenziale “il termine assegnato dalla stazione appaltante ai fini delle integrazioni 
documentali nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio, ex articolo 83 del d.lgs. 50/2016, deve essere considerato 
perentorio e, dunque, non è derogabile” (Tar Toscana con la sentenza n. 1539 del 27 novembre 2018) e alla base di 
quanto sopra il RUP decide di escludere dal prosieguo della gara la rete d’impresa LIFE ANALYTICS per 
presentazione della documentazione richiesta oltre il termine previsto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In conclusione, valutata tutta la documentazione pervenuta relativamente al soccorso istruttorio, il RUP decide di 
ammettere i seguenti concorrenti dal prosieguo della gara: 
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 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 RTI NATURA SRL E TRIVEL SONDAGGI Ammessa 

2 RTI AGRI- BIO-ECO LABORATORI RIUNITI 

SRL – GEORES SRL 

Ammessa 

3 RTI ARCADIA SRL- TECNOSUOLO SRL Ammessa 

4 RTI TECNOSIB-GEOVIT SRL Ammessa  

5 RTI SAVI LABORATORI SRL – HTR 

BONFICHE SRL  

Ammessa  

6 RTI CADA SNC – GEO GAV SRL Ammessa 

7 RTI GRUPPO C.S.A. SPA – GIA EXPLORING 

SRL 

Ammessa 

8 RTI AGROLAB AMBIENTE SRL – S.G.M. 

GEOLOGIA E AMBIENTE SRL 

Ammessa 

9 RTI BIOCHEMIE LAB SRL – B&A 

CONSULTANCY – PERGEO 

Ammessa 

10 RTI LA.V. SRL – GEO 3D SRL Ammessa 

11 HYDROLAB SRL Ammessa 

12 RTI ECOPOINT – AURELI SOIL SRL Ammessa 

13 ECOCONTROL SRL Ammessa 

14 SERSYS AMBIENTE SRL Ammessa 

15 S.C.A. Srl Ammessa 

16 LIFE ANALITICS SRL Esclusa (Verbale n. 3 del 20 dicembre 2021) 

17 3G CONSOULTING SRL Esclusa (Verbale n. 1 del 16 novembre 2021) 

Alle ore 14:20 la seduta è chiusa. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 

Ing. Mauro Lenti 
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