
 
 

 
       

 

PROT. N. 695/18/I/V2 

 PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI 

NON PERICOLOSI CON UTILIZZO DI AUTOTRENI ATTREZZATI CON CASSONI SCARRABILI (ANCHE 

CON GRU) 

CIG 7482960DED 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DEL 5 GIUGNO 2018 

Il giorno 5 giugno 2018 alle ore 14:18 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in Rosignano 

Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la seconda seduta pubblica relativa alla procedura negoziata per 

l’affidamento di un accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 per il servizio di trasporto rifiuti speciali non 

pericolosi con utilizzo di autotreni attrezzati con cassoni scarrabili (anche con gru), da eseguire con le 

modalità indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona dell’ing. Patrizia Codromaz, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione 

appaltante. 

Sono presenti Letizia Guerrieri e Vanessa Nocchi (dipendenti della Stazione appaltante). Verbalizza la 

signora Vanessa Nocchi. 

Non è presente pubblico 

È’ dato atto che: 

 In data 29 maggio u.s. si è tenuta la prima seduta pubblica nella quale sono state aperte le buste A 

contenute nei plichi presentati dai 4 operatori economici partecipanti alla procedura negoziata 

 L’esito dell’apertura delle buste A è stata la seguente: 

o Pieri Ecologia Srl non ammesso alla gara data l’insussistenza dei requisiti minimi richiesti 

o R.A.T. Società Cooperativa non ammessa alla gara data l’insussistenza dei requisiti minimi richiesti 

o Amici Danilo ammesso alla gara con riserva, con attivazione del soccorso istruttorio (termine al 

giorno 4 giugno 2018 alle ore 10:00). 

o Galletti Autotrasporti S.a.s. ammesso alla gara 

 In data 31 maggio 2018 è stata comunicata ai partecipanti l’avvenuta pubblicazione sul sito internet 

aziendale del verbale della prima seduta pubblica e agli esclusi la motivazione dell’esclusione alla gara 

 In data 31 maggio u.s. è stato inoltre avviato il soccorso istruttorio per Amici Danilo 

 In data 31 maggio u.s. Amici Danilo ha inviato a mezzo pec la documentazione richiesta nel soccorso 

istruttorio ovvero: 

o Certificato n. IT239625 relativo alle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 rilasciato da Bureau 

Veritas Certification 

o Certificato n. IT257593/UK relativo alla norma H18001:2007 rilasciato da Bureau Veritas Certification 



 
 

 
       

 

o Allegato 2 – Scheda Tecnica e relativi allegati sottoscritti per presa visione e accettazione 

Alla luce della suddetta documentazione, il concorrente Amici Danilo viene ammesso alla gara. 

 In data 1 giugno u.s. R.A.T. Società Cooperativa a mezzo pec ha contestato l’esclusione alla procedura 

negoziata e allegato documentazione a comprova della sussistenza del requisito economico prescritto 

dalla lex specialis relativo ai massimali della polizza assicurativa, e richiesto l’ammissione con riserva 

alla gara 

 In data odierna (5 giugno 2018) il RUP, valutata la documentazione prodotta, ha disposto l’apertura del 

procedimento di autotutela in favore di R.A.T. Società Cooperativa ammettendola con riserva alla gara 

Si procede all’apertura delle buste C dei concorrenti ammessi. 

Viene aperta la busta C contenuta nel plico n. 2, pervenuto il 28/05/2018 alle ore 15:17, il cui mittente 

risulta essere R.A.T. Società Cooperativa  

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig. Bini Gianfranco, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo 

Documento di Identità: 

Il ribasso offerto è pari a 10,82 % sulle singole voci dell’allegato 2.D 

Viene aperta la busta C contenuta nel plico n. 3, pervenuto il 28/05/2018 alle ore 10:02, il cui mittente 

risulta essere Amici Danilo  

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig. Amici Danilo, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento 

di Identità: 

Il ribasso offerto è pari a 10,50 % sulle singole voci dell’allegato 2.D 

Viene aperta la busta C contenuta nel plico n. 4 pervenuto il 28/05/2018 alle ore 16:57 il cui mittente 

risulta essere Galletti Autotrasporti S.a.s. 

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La 

busta C risulta contenere l’allegato 3 Scheda di offerta economica compilato (ove necessario) e sottoscritto 

dal sig. Giulio Galletti, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento 

di Identità: 

Il ribasso offerto è pari a 10,50 % sulle singole voci dell’allegato 2.D 



 
 

 
       

 

Il RUP  

 Rileva la ammissibilità (seppure con riserva, relativamente al concorrente R.A.T. Società Cooperativa) 

delle offerte; 

 Rileva che il ribasso migliore e quindi l’offerta migliore è quella proposta da R.A.T Società Cooperativa 

 Ritiene congrua e non anomala la suddetta offerta 

Propone l’aggiudicazione a favore della ditta R.A.T. Società Cooperativa, riservandosi la Committente di 

escluderla e scorrere la graduatoria, in caso di mancato esito positivo del procedimento di autotutela nei 

termini concessi, e comunque di effettuare come per legge i controlli di rito e di provvedere alle successive 

incombenze.  

 

La seduta si conclude alle ore 14:45.  

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Patrizia Codromaz) 

 
 

Documento firmato digitalmente in data 06/06/2018 

 

 

 

 

 

 


