
 
 

 
       

 

PROT. N. 697/18/I/V 

PROCEDURA NEGOZIATA  

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

NON PERICOLOSI CON UTILIZZO DI AUTOTRENI COSTITUITI DA BILICO E SEMIRIMORCHIO A 

PIANALE MOBILE (COSI’ DETTI WALKING FLOOR) 

CIG 74851583C9 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 31 MAGGIO 2018 

Il giorno 31 maggio 2018 alle ore 10:45 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 accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 per il servizio di trasporto rifiuti speciali non 

pericolosi con utilizzo di autotreni costituiti da bilico e semirimorchio a pianale mobile (così detti walking 

floor), 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. 

E’ presente Vanessa Nocchi, dipendente della Stazione appaltante. 

Non è presente pubblico. 

È’ dato atto che: 

 In data 11 maggio 2018 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la lettera di invito 

completa di n. 11 allegati a n. 5 operatori economici e precisamente a Ecosistem Srl, MC2010 Srl, 

Melandri Emanuele, Autotrasporti Mozzi Giuseppe e Geo s.n.c. e Vanni Autotrasporti Srl; 

 Gli allegati trasmessi con la lettera di invito sono i seguenti: 

o Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

o Allegato 2: Scheda tecnica completa dei relativi 4 allegati 

o Allegato 3: Scheda di offerta economica 

o Allegato 4: Contratto di accordo quadro 

o Allegato 5: DUVRIP 

o Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva “White list” 

o Allegato 7: M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali 

 In data 18 maggio 2018 è stata inviata a tutti gli inviati mezzo PEC una comunicazione a firma del RUP 

relativa alla rettifica dell’allegato 2.d alla scheda tecnica (allegato 2 alla documentazione di gara) 

completa dell’allegato 2.d rettificato; 

 Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28 maggio 2018 alle ore 17:00. 

*** 



 
 

 
       

 

Entro il termine previsto risulta pervenuto n.1 plico recante indicazioni sul lato esterno per cui verosimilmente 

contiene l’offerta per la gara oggetto del presente verbale. 

Il personale aziendale consegna il plico al RUP, il quale dà atto che esso è stato conservato integro, al 

riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.  

Il RUP appone sul lato esterno del plico la propria sigla (PC) 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 numero 1, pervenuto il 28/05/2018 alle ore 16:27 il cui mittente risulta essere 

Vanni Autotrasporti S.r.l.  

Il plico contiene: 

 Busta A – Documentazione amministrativa 

 Busta C – Offerta economica. 

Entrambe le buste contenute nel plico 

 Vengono siglate dal RUP. 

 Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate 

 Recano le indicazioni prescritte. 

Viene aperta la busta A contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La busta 

A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Vanni Poldino, 

legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità: 

 Pass-OE dell’operatore economico n. 4391-1205-4321-5585 

 Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

 Allegato n. 2 – Scheda tecnica 

 Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro 

 Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00  

 Copia della Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria pari a Euro 3.600,00 completa di 

dichiarazione sostitutiva dell’assicuratore attestante la conformità della copia trasmessa 

 Visura camerale 

 Copia del Certificato di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori in conto terzi n. LUT4951833L 

completa di dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia trasmessa 

 Provvedimento di rinnovo dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 4 

classe A al n. FI00325 in corso di validità (Prot. 11527/2015 del 09/07/2015) completa di dichiarazione 



 
 

 
       

 

del legale rappresentante attestante la conformità della copia trasmessa 

 Elenco autotreni (bilico + semirimorchio) adibiti al servizio di trasporto rifiuti 

 Bilancio della società per l’anno 2015 

 Bilancio della società per l’anno 2016 

 Copia Polizza assicurativa rilasciata da Zurich Insurance plc attestanti i seguenti massimali: 

o Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 6.000.000 per sinistro, Euro 6.000.000 per persona e Euro 

6.000.000 per cose 

o Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro: Euro 6.000.000 per sinistro e Euro 3.000.000 per 

persona  

 Copia Polizza assicurativa rilasciata da Generali SpA  

 Contratto servizi Pronto Intervento Ecologico stipulato con RE.AL. Service Pronto Intervento Ecologico 

SpA 

 Documento valutazione dei rischi dell’Operatore Economico 

 Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva “White list” 

 Allegato 7: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali con relativo allegato M. 

7.4.1.17  

Il concorrente Vanni Autotrasporti S.r.l. partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che: 

 Non è presente il bilancio della società per l’anno 2017 (paragrafo 7, Requisiti di capacità economica 

e finanziaria, punto 1 della lettera di inviato) 

 Nella copia della polizza Generali non si evincono i massimali prescritti nella lettera di Invito (cfr. 

paragrafo 7, Requisiti di capacità economica e finanziaria, punto 4: euro 5.000.000) per la copertura 

danni ambientali. 

L’operatore economico Vanni Autotrasporti S.r.l. è ammesso con riserva alla gara, il RUP dispone che sia 

attivato il soccorso istruttorio. 

*** 

Viene aperta la busta C contenuta nel plico 

Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La busta 

C risulta contenere l’offerta economica predisposta sull’Allegato 3 - Scheda di offerta economica fornita dalla 

stazione appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso pari a 11,10 % (undici/10) sul prezzo indicato 

nell’allegato 2.d alla scheda tecnica (allegato 2 alla documentazione di gara). 

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che: 

 Rileva la ammissibilità, seppure con riserva, dell’offerta; 

 Ritiene congrua e non anomala la suddetta offerta 

*** 



 
 

 
       

 

IL RUP 

Dispone che si provveda, come per legge, a notificare immediatamente al concorrente Vanni Autotrasporti 

Srl l'attivazione del soccorso istruttorio a suo favore, affinché produca entro il 5 giugno 2018 alle ore 13:00 le 

seguenti integrazioni: 

 Copia del bilancio della società per l’anno 2017 (paragrafo 7, Requisiti di capacità economica e 

finanziaria, punto 1 della lettera di invito) 

 Evidenza dei massimali previsti per la copertura dei danni ambientali (paragrafo 7, Requisiti di capacità 

economica e finanziaria, punto 4 della lettera di invito) 

Propone l’aggiudicazione a favore della ditta Vanni Autotrasporti Srl, riservandosi la Committente di 

escluderla in caso di mancata utile integrazione nei termini concessi, e comunque di effettuare come per 

legge i controlli di rito e di provvedere alle successive incombenze.  

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nel plico, così come erano prima dell’apertura.Il 

Plico è riposto 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 11:45.  

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Patrizia Codromaz) 

 

Il documento è stato firmato digitalmente il 01/06/2018 


