
  

 

 

       

 
 

 

PROT. N. 853/18/I/V 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO UN ACCORDO QUADRO LA FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE A 

BASSO CONTENUTO DI CENERI PER MOTORI STAZIONARI ALIMENTATI CON BIOGAS O 

GAS DA DISCARICA MARCA GE-JENBACHER SERIE 3, REA IMPIANTI SrL Unipersonale – 

CIG 7464267BFA 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 15 MAGGIO 2018 

 

 

Il giorno 15 maggio 2018 alle ore 10:05 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 la fornitura di olio 

lubrificante a basso contenuto di ceneri per n.4 motori stazionari alimentati con biogas o gas da 

discarica marca GE-Jenbacher Serie 3, ubicati presso la sede operativa di Scapigliato della REA 

Impianti srl Unipersonale, da eseguire con le modalità indicate nella Scheda tecnica allegata alla 

Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Alena Cierna, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della 

stazione appaltante. 

Sono presenti Vanessa Nocchi e Massimo Carrai (dipendenti della Stazione appaltante); non è 

presente pubblico. 

È dato atto che: 

 In data 24 Aprile 2018 è stata inviata tramite pec la lettera di invito con i relativi allegati a n. 

5 operatori economici e precisamente a COMED di Sansoni  & C. Sas, Ghetti Lubrificanti Srl, Landi 

Lubrificanti Sas, Lippini Leonardo, Socogas Spa ;  

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno  14 maggio 2018 alle ore 

17:00; 

 entro tale termine risulta pervenuto 1 (uno) plico recante indicazioni sul lato esterno per cui 

verosimilmente contiene l’offerta per la gara in oggetto. 

  

 Inoltre risulta essere pervenuta in data 14 Maggio 2018 alle ore 15:09 all’indirizzo 



  

 

 

       

 
 

 

ufficiogare@pec.reaimpiantipec.it una pec contenente verosimilmente l'offerta da parte della 

società COMED di Sansoni & c. sas. Si rileva che tale modalità di presentazione dell'offerta è 

incompatibile con quanto espressamente indicato nella lex specialis di gara (cfr. art. 10: 

INSERIRE) pertanto l'offerta non è ammissibile. 

l'unico plico pervenuto viene consegnato al Responsabile del Procedimento da parte del personale 

aziendale, il quale dà atto che è stato conservato integro, al riparo da adulterazioni e dalla vista di 

terzi.  

Il Responsabile del Procedimento prende il plico e appone sul lato esterno di esso la propria firma 

(sigla).  

Espone il plico, facendo rilevare che 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.   

Il plico è numerato scrivendo sul lato esterno di numero 1. 

È aperto il Plico n. 1, il cui mittente risulta essere: Landi Lubrificanti sas  

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 Landi Alessandro nonché la copia del suo Documento di Identità:  

 allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

 allegato n. 2 – scheda tecnica 

 allegato n. 3 – scheda offerta economica  

 allegato n. 4 – schema di accordo quadro 

 ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00 

 pass-oe dell’operatore economico 

 cauzione provvisoria pari a Euro 3.934,00 in corso di validità 

 Visura camerale 

 Bilanci della società per l’anno 2017 e dichiarazione dei redditi della società per l’anno per 

l’anno di imposta 2016.  
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Il concorrente Landi Lubrificanti sas partecipa in forma mono soggettiva.  

Il concorrente Landi Lubrificanti sas è ammesso alla gara.  

 

** 

Si apre la busta C contenente l'offerta economica di Landi Lubrificanti sas, plico n. 1 

Contiene l’offerta predisposta sull’allegato Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 0,50% (zero//cinquanta%) sul prezzo 

indicato nell’allegato 2.  

Il RUP  

- Rileva la ammissibilità dell’offerta;  

- Ritenuta congrua e non anomala la suddetta offerta 

Essendo pervenuta un’unica offerta, propone l’aggiudicazione a favore della ditta Landi Lubrificanti 

sas, riservandosi la Committente 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 nei plichi, così come erano prima 

dell’apertura. I Plichi 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 10:45 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Alena Cierna 

 

 

[data e firma digitale] 

 

 


