
 
 

 
       

 

PROT. N. 1403/18/I/V 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER  LA FORNITURA DI N. 2 SEMIRIMORCHI 

CON ALLESTIMENTO A FURGONE A CIELO CHIUSO DI CAPACI TA' DI CIRCA 

METRICUBI 93 E SISTEMA DI CARICO/SCARICO A PIANALE MOBILE (COSI’ DETTI 

WALKING FLOOR) CIG: 7601985C77  

 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 11 SETTEMBR E 2018 

 

 

Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 16:30 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la prima seduta pubblica relativa alla procedura 

negoziata per l’affidamento di un appalto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016, per la 

fornitura di n. 2 semirimorchi con allestimento a furgone a cielo chiuso di capacità di circa metricubi 

93 e sistema di carico/scarico a pianale mobile da eseguire con le modalità indicate nella Scheda 

tecnica allegata alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Stefano Ricci, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della 

stazione appaltante. 

E’ presente Vanessa Nocchi (dipendente della Stazione appaltante) quale segretario 

verbalizzante;  

� non è presente pubblico. 

È dato atto che: 

• In data 16 agosto 2018 è stata inviata tramite pec la lettera di invito con i relativi allegati a n. 5 

operatori economici e precisamente a T.M.T Costruzioni srl, Carmosino Industry srl, Ziliani service 

srl, Adamoli s.r.l.s e Menci & C. S.p.A;  

• il termine per la presentazione delle offerte era il giorno  07 Settembre 2018 alle ore 13:00; 

• entro tale termine risulta pervenuto 1 (uno) plico da parte di Adamoli srls recante indicazioni sul 

lato esterno per cui verosimilmente contiene l’offerta per la gara in oggetto. 



 
 

 
       

 

• Alle ore 13:42 del giorno 07 Settembre 2018 è pervenuto all’ufficio gare tramite corriere 

GLS n. spedizione AP580093106 un plico da parte di T.M.T Costruzioni srl recante 

indicazioni sul lato esterno per cui verosimilmente contiene l’offerta per la gara in oggetto.  

• Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che esso sono stati 

conservati integri, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.  

• Il RUP non può ammettere alla gara l’operatore economico T.M.T Costruzioni srl essendo 

pervenuto oltre il termine di scadenza indicato, il plico contenente verosimilmente l’offerta. 

• Il RUP appone sul lato esterno del plico la propria sigla (SRicci) nonché il numero 1 

• Espone il plico, facendo rilevare che esso è integro, esternamente conforme alle previsioni 

della lex specialis, non presenta lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a far 

ritenere adulterati i contenuti o violata la loro segretezza.  

• Rileva altresì che sul lato esterno del plico sono riportate tutte le diciture prescritte. 

 

Viene aperto il Plico n. 1, il cui mittente risulta  essere Adamoli srls con socio unico: 

pervenuto il giorno 06/09/18 alle ore 13:40;  

Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste 

in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, 

non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte. 

È aperta la Busta A. 

Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni 

pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale 

rappresentante Adamoli Anna nonché la copia del suo Documento di Identità:  

• allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

• allegato n. 2 – scheda tecnica controfirmata per accettazione 

• allegato n. 4 – schema di contratto controfirmato per accettazione 

• ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00 

• stampa schermata del sito web anac dove si evince che il profilo dell’operatore economico per 

Adamoli srls con socio unico è in attesa di attivazione 

• cauzione provvisoria pari a Euro 3.800,00 in corso di validità  

• visura camerale 



 
 

 
       

 

• bilancio della società per l’anno 2017 - 2016 

• Allegato 7 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tecnico professionale compilato e sottoscritto 

da Anna Adamoli in qualità di legale rappresentante  

• DVR 

• Descrizione tecnica della fornitura di due semirimorchi e opuscolo pubblicitario 

• Il concorrente Adamoli srls con socio unico partecipa in forma mono soggettiva 

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che non è presente il PASS-OE e che tale 

carenza verosimilmente  sia dovuta al documentato ritardo di Anac nella attivazione del profilo 

dell'operatore economico su Avcpass. 

L’operatore economico è Adamoli srls con socio unico ammesso con riserva alla gara, il RUP 

dispone che sia attivato il soccorso istruttorio. 

 

** 

   Il RUP  

� Dispone di notificare immediatamente al concorrente l'attivazione del soccorso istruttorio a 

suo favore, affinché produca entro il giorno 18 Settembre 2018 alle ore 13:00 le integrazioni 

necessarie. 

� Dispone la Seduta pubblica relativa alla lettura del soccorso istruttorio il giorno 18 

Settembre 2018 alle ore 15:00. 

Tutta la documentazione è riposta nella Busta e la Busta nel plico, così come era prima 

dell’apertura. I Plichi, compreso quello dell’operatore escluso per il ritardo della presentazione, 

sono riposti presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del 

Procedimento, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.   

 

La seduta si conclude alle ore 17:30 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Stefano Ricci 

 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 12/09/18 


