
 
 

SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE E 
BIOLOGICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI C/O IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
E SMALTIMENTO RIFIUTI DI MARCHE MULTISERVIZI SPA - LOTTO A), 
CAMPIONAMENTO E ANALISI DI ACQUE, PERCOLATI DI DISCARICA E 
PERMEATO — CIG [747746467E] - LOTTO B), CAMPIONAMENTO E ANALISI DI 
EMISSIONI DIFFUSE, CONVOGLIATE E DI BIOGAS — CIG [7477474EBC] 

 

Documento di trasparenza ai sensi artt. 29, c. 1, e 76, c.3, D. Lgs 50/2016 
 
 
In relazione alla procedura di gara in oggetto, istruita con bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Unione Europea n. 2018/S 090-203582 del 12.05.2018, e a seguito della seduta pubblica di gara del 
10.07.2018, si pubblica il resoconto delle ammissioni e delle esclusioni dalla procedura di affidamento 
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 
 
Ammissioni 
 

LOTTO A - CAMPIONAMENTO E ANALISI DI ACQUE, PERCOLATI … — CIG [747746467E] 

N.  Ragione Sociale 

1   LASER LAB S.r.l. 

2   Centro Assistenza Ecologica S.r.l. 

3 RTI 
Merieux Nutrisciences (capogruppo) 

MIT Ambiente S.r.l. (mandante) 

4   Gruppo CSA S.p.A. 

5   Sidercem S.r.l. 

6 RTI 
Ecol Studio S.p.A. (capogruppo) 

Ecol Studio FEA S.r.l. (mandante) 

7   NATURA S.r.l. 

8   Eurochem Italia S.r.l. 

9   SCAR LABS S.r.l. 

10   AGRI-BIO-ECO Laboratori Riuniti S.r.l. 

11   ECOPOINT S.r.l. 

12   SAVI Laboratori & Service S.r.l. 

13 RTI 
Siram Acqua Servizi S.r.l. (capogruppo) 

AUSILIO S.p.A. (mandante) 
 

15   HERAtech S.r.l. 
 

LOTTO B) - CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI DIFFUSE … — CIG [7477474EBC] 

N.  Ragione Sociale 

1   LASER LAB S.r.l. 

3 RTI 
Merieux Nutrisciences (capogruppo) 

MIT Ambiente S.r.l. (mandante) 

4   Gruppo CSA S.p.A. 

6 RTI 
Ecol Studio S.p.A. (capogruppo) 

Ecol Studio FEA S.r.l. (mandante) 

12   SAVI Laboratori & Service S.r.l. 



14 RTI 
AUSILIO S.p.A. (capogruppo) 

Siram Acqua Servizi S.r.l. (mandante) 

15   HERAtech S.r.l. 

16   Eco Chimica Romana S.r.l. 

 
 
Esclusioni 
 
- nessuna - 
 
 
 
 
Si pubblica altresì la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016. 
 
Atto di nomina: Determinazione A.D. Marche Multiservizi S.p.A. n. 68/2018 del 11.07.2018 
Composizione: 

- Ing. Renato Testalunga, Presidente 

- Dott. Sandro Utel, commissario 

- Dott.ssa Simona Dominici, commissario 

i quali hanno dichiarato, al momento dell’accettazione dell’incarico, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016. 
Si allegano in calce al presente documento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016, i curricula 
dei suddetti componenti. 
 
 
Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la Funzione Acquisti e Appalti 
- tel. 0721.699308. 
 
Pesaro, 13.09.2018 
 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 



PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA: DOTT. ING. RENATO TESTALUNGA 

TITOLO DI STUDIO E CORSI PROFESSIONALI COMPETENZE 

 

- LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, INDIRIZZO 

EDILE conseguita presso L'Università degli Studi 

di Bologna - ANNO 1986. 

- Corso di aggiornamento normativa dei sistemi 

di gestione ambientale ISO 14000 - 

regolamento EMAS e sistema sicurezza - anno 

2005. 
- Corso di aggiornamento formativo auditor 

interni 2010: Presentazione piano audit 2010 - 
Aggiornamenti nominativi (ISO 9001 - 14001 - 
18001 - 19011) - SGI e obiettivi 2010 - 
Consuntivo 2009 - anno 2010. 

- Corso sistema sistri (corretta gestione degli 

adempimenti previsti dal sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti) - anno 2012. 

- Corsi di studio minori. 

 

 

 

 

Dal 1992 ad oggi ha lavorato presso la società 

Marche Multiservizi S.p.a. di Pesaro. 

Attualmente occupa il ruolo di responsabile del 

servizio gestione impianti e nello specifico si 

occupa principalmente di: 

• elaborazione budget di competenza; 

• pianificazione interventi e attività; 

• programmazione attività operative squadre di 

smaltimento in discarica: 

• supporto alla Funzione Ambiente per la 

pianificazione investimenti; 

• supporto alla Funzione Ambiente nel presidio 

tecnico normativo; 

• gestione tecnico amministrativa convenzione 

clienti; 

• preparazione capitolati per fornitura di terzi 

(mezzi/servizi) in accordo con Acquisti e Appalti; 

• produzione report su gestione rifiuti 

(smaltimento, differenziata, MUD ); 

• avvio, controllo, aggiornamento procedure di 

autorizzazione all’esercizio ai sensi della 

normativa vigente; 

• gestione del «post-mortem» delle discariche 

chiuse. 

Anno 1989 - 1992 Incarico professionale per 

assistenza ai cantieri del IV lotto sublotto 10 

dell'Acquedotto della Romagna di committenza 

Consorzio Acque per le Province di Forlì e 

Ravenna - incarico per conto della Direzione 

Lavori delle suddette opere affidata agli Studi 

Tecnici Professionali di Rimini: Studio Ing. Fabio 

Agabiti e Studio E. Consult. 

Anno 1987-1988 - incarico professionale 

temporaneo di assistenza ai cantieri FIO '84, 

relative ad opere di acquedottistica e 

smaltimento rifiuti, quali il raddoppio delle 

opere di presa dell'Acquedotto Comunale di 

Pesaro in Località Tavernelle di Serrungarina e 

la discarica di Barchi (PS) - Incarico per conto 

dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e 

Urbino. 

 

 

 

DATI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Certificazione all'abilitazione professionale di 

Ingegnere conseguita nel 1987 presso l'Università 

degli Studi di Bologna. Iscrizione all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 

720. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONTENTE COMMISSIONE DI GARA: DOTT.SSA SIMONA DOMINICI 

TITOLO DI STUDIO E CORSI 

PROFESSIONALI 
COMPETENZE 

 

- LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI, 

INDIRIZZO TERRESTRE, 

ORIENTAMENTO CHIMICO 

AMBIENTALE acquisita presso 

l'Università degli Studi di Urbino. 

- Corso di formazione per 'Manager 

Sviluppo Sostenibile, linea gestione 

rifiuti' - Ministero dell'ambiente - 

Formez presso Conservizi Lazio – 

Roma. 

- Corso di formazione per 

'Responsabile di imprese di 

smaltimento rifiuti per le categorie 

6-7-9' ai sensi del Decreto 28 aprile 

1998 - Ministero dell'Ambiente - 

Ente FORMAT Marche. 

- Master Gestione dei Rifiuti - corso 

di formazione Emissione ed 

Immissioni - Tutto Ambiente - 

consulenze e servizi formazione - 

sede Bologna. 

- Corsi di studio minori. 

_________________________________ 

Iscrizione a ASS.IEA (Associazione 

Italiana Esperti Ambientali) - socio 

ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2012 ad oggi ha lavorato presso la società Marche 

Multiservizi S.p.a. di Pesaro in qualità di Tecnico addetto alla 

gestione dei servizi ambientali - impianti gestione rifiuti - 

svolgendo principalmente i sotto indicati incarichi: 

- tecnico dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e 

dell'impianto di compostaggio e trattamento meccanico 

biologico di Ca' Lucio con sede in Via Ca' Gasperino di Urbino 

(PU), come responsabile impianto e coordinatore operativo; 

- redazione degli elaborati relativi ai Piani di adeguamento di 

cui al D.Lgs 36/03 e al Piano di Monitoraggio e Controllo 

connesso alla autorizzazione integrata ambientale. 

Redazione e coordinamento dei piani di gestione 

dell'impianto, dei programmi e piani di coltivazione; 

- coordinamento e visione della gestione dei contratti dei 

servizi e appalti legati alle aree di propria competenza, 

tecnicamente e amministrativamente; 

- visione e analisi della progettazione dei vari interventi 

necessari negli impianti e modifiche impiantistiche; 

- Redazione pratiche autorizzative impianti (AIA, AUA, SUAP, 

VIA); 

- membro del gruppo di lavoro legato alla conduzione, 

rivisitazione e progettazione dei centri di raccolta 

differenziata, compresa la revisione delle procedure di 

gestione. 

Dal 2005 al 2009 ha lavorato presso la Società 

Intercomunale di Servizi S.p.a. di Montecalvo in Foglia (PU) 

in qualità di Tecnico addetto alla gestione dei servizi 

ambientali - impianti gestione rifiuti svolgendo 

principalmente i sotto indicati incarichi: 

- direttore tecnico raccolta rifiuti (iscritto come resp. tecnico 

albo nazionale gestori ambientali Categoria 1 Classe E); 

- responsabile ufficio tecnico, comprendente anche la 

gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in 

località Ca' Mascio nel comune di Montecalvo in Foglia (PU) 

- redazione degli elaborati relativi ai Piani di adeguamento di 

cui al D.Lgs 36/03 e al Piano di Monitoraggio e Controllo 

connesso alla autorizzazione integrata ambientale. 

Redazione e coordinamento nei piani di gestione 

dell'impianto, nei programmi e piani di coltivazione; 

- redazione pratiche autorizzative impianti (AIA, AUA, SUAP, 

VIA) e redazione degli elaborati relativi alla normativa su 

IPPC-AIA; 

- pianificazione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e 

differenziata, responsabile del centro attrezzato di raccolta 

differenziata presso la discarica. 

Dal 1997 al 2003 ha lavorato presso società di servizi in 

qualità di Tecnico addetto alla gestione dei servizi 

ambientali. 



COMPONTENTE COMMISSIONE DI GARA: DOTT. SANDRO UTEL 

TITOLO DI STUDIO E CORSI 

PROFESSIONALI 
COMPETENZE 

 
- Laurea in chimica industriale 

conseguita presso l’Università degli 

Studi di Bologna, Facoltà di Chimica 

Industriale, anno 1983. 

- Corso di formazione 

“CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEI 

RIFIUTI” organizzato da Ultra 

Scientific Italia srl, anno 2017 

- Corso di formazione “Determinazione 

degli idrocarburi in matrici ambientali 

utilizzando la gascromatografia: 

confronto tra metodiche ISO e EPA, 

pregi e difetti delle stesse” 

organizzato da Ultra Scientific Italia 

srl, anno 2017 

- Corso di formazione “Assicurazione 

qualità dei dati e qualifica degli 

Operatori:  monitoraggio con carte di 

controllo di Shewhart” organizzato da 

Ultra Scientific Italia srl, anno 2017 

- Corso di formazione 

“ESERCITAZIONE PRATICA CON 

UTILIZZO DI COMPUTER PER IL 

CALCOLO DELL’INCERTEZZA DI 

MISURA DA ASSOCIARE ALLE PROVE 

CHIMICHE CON APPROCCIO 

METROLOGICO”, tenuto da Dott.ssa 

Davì, anno 2016 

- Corso di formazione “La statistica di 

base nei laboratori”, tenuto da Ultra 

Scientific Italia, anno 2015 

- Corso di formazione “Introduzione 

alla norma ISO 9001 e alla linea 

guida ISO 19011” tenuto da 

Certiquality, anno 2013 

- Corso di qualificazione per Auditor 

interno nel settore industria tenuto 

da Certiquality, anno 2003 

___________________________ 

- Abilitazione alla professione di 

chimico conseguita nel 1983. 

- Iscritto all’ordine dei chimici delle 
Marche al n.386 dal 1987. 

 

 

 

 

 
Dal 1991 ad oggi presso Marche Multiservizi SpA con il ruolo di 

responsabile del laboratorio. 

In linea con la Direzione Reti, ha la responsabilità di condurre il 

laboratorio in cui vengono effettuate analisi su acque naturali e 

potabili, acque reflue civili ed industriali, rifiuti. 

In particolare: 

• pianifica le attività di campionamento ed analisi  

• coordina le attività del personale del laboratorio (10 

persone) 

• valida i rapporti di prova 

• redige le classificazioni ai fini dello smaltimento dei rifiuti 

prodotti dalle attività aziendali 

• coordina le attività correlate al sistema integrato Qualità, 

Sicurezza, Ambiente ed Energia (stesura documentazione, 

partecipazione a prove interlaboratorio, ecc.) 

• fornisce supporto specialistico e/o analitico alle altre funzioni 

aziendali, in particolare alla gestione impianti per 

l’ottimizzazione dei trattamenti di potabilizzazione  

• ricopre la funzione di "Responsabile tecnico gas tossici 

(THT)" per Marche Multiservizi SpA 

• elabora le richieste di budget di competenza 

• effettua Audit interni di Sistema Qualità ISO 9001 

 

Dal 1987 al 1991 ha lavorato in Labservice Analytica, Bologna, 

piccola azienda di strumentazione analitica, come responsabile 

assistenza tecnica e supporto tecnico clienti. 

Dal 1986 al 1987 ha lavorato in Solvay, Ferrara, grande 

industria chimica, nel servizio supporto clienti. 

Dal 1985 al 1986 ha lavorato in Chiesi Farmaceutici, Parma, 

media industria farmaceutica, nel servizio estero. 

 

 

 

 


