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RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO 

DIRETTO CON MODALITA’ NEGOZIATA – PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO 5 

OPERATORI ECONOMICI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 – 

DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

DI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN LEGNO C.E.R. 15.01.03 E 

IMBALLAGGI MISTI C.E.R. 15.01.06 PRODOTTI C/O UTENZE NON 

DOMESTICHE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI (LI) – CIG: 827284794E 
 

 

SCADE IL: 22/04/2019 ORE 19.00 

* 

Informazioni essenziali sul contratto  

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA 

Responsabile del procedimento (RUP): L. MANNARI 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): S. TURCHI 

Ausiliari del DEC: A. CHETI e P. BERTINI 

Prestazioni richieste: Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

costituiti da imballaggi in legno C.E.R. 15.01.03 e imballaggi 

misti C.E.R. 15.01.06 prodotti c/o utenze non domestiche del 

Comune di Collesalvetti (LI), consistente in: 

- raccolta e carico nel luogo di prelievo 

- trasporto fino a (e scarico in) impianti di destino. 

I luoghi di prelievo sono le unità produttive della B3 (Bcube) in 

Frazione di Guasticce – Collesalvetti (LI). 

Gli impianti di destino sono gli impianti di trattamento, indicati 

nell'allegato Schema di Contratto di Accordo Quadro.  

Durata del Contratto: dal 01/05/2020 al 30/04/2022 

Modalità e tempi di esecuzione imposti dalla Stazione Appaltante 

sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. 

Sopralluogo facoltativo: L’eventuale sopralluogo è da effettuare 

presso i luoghi di prelievo e i relativi impianti di destino. In 

caso di sopralluogo contattare il DEC, Sig. Stefano Turchi, tel. 

342/7526558. 

Il sopralluogo non è imposto come obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla gara, ma è consentito per dare la possibilità 
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a qualunque Operatore interessato a partecipare alla gara di 

acquisire ogni informazione che esso ritenga utile, ai fini della 

presentazione di un'offerta seria e consapevole. Nel caso in cui 

il concorrente aggiudicatario risulti non aver effettuato il 

previo sopralluogo, non sarà per questo escluso né 

l'aggiudicazione a suo favore sarà annullata, ma egli comunque non 

potrà in alcun modo avanzare pretese o iscrivere riserve o 

sollevare eccezioni o giustificare propri ritardi/inadempimenti o 

modificare la propria offerta, adducendo a giustificazione il 

mancato sopralluogo o la mancata/inadeguata conoscenza dei luoghi 

e delle condizioni di esecuzione, per qualsivoglia motivo. 

 

Importo stimato massimo e prezzi unitari a base di gara: l'importo 

complessivo, stimato massimo, per l'esecuzione dell'intero accordo 

quadro, è pari a non oltre € 120.000,00 di cui rispettivamente € 

2.400,00 per oneri per la sicurezza e € 48.000,00 per costi della 

manodopera stimati dalla Stazione appaltante.  

Il ribasso percentuale offerto dai concorrenti sarà applicato 

sull'importo del/i prezzo/i unitario/i a base di gara, comprensivi 

dei costi per la manodopera, ma detratti gli oneri per la 

sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante. 

I PREZZI UNITARI A BASE D’ASTA RIBASSABILI sui quali applicare il 

ribasso percentuale offerto ai fini dell’aggiudicazione sono i 

seguenti (in euro a tonnellata): 

- PuVAbd: prezzo unitario a base d’asta per il servizio di raccolta e 

trasporto rifiuti costituiti da imballaggi in legno C.E.R. 15.01.03 

da Guasticce a impianto autorizzato di Valori (Cascina) 

€/tonnellata 63,70; 

- PuVRbd: prezzo unitario a base d’asta per il servizio di raccolta e 

trasporto rifiuti costituiti da imballaggi misti C.E.R. 15.01.06 da 

Guasticce a impianto autorizzato di Valfreddana Recuperi Srl 

(Lunata) €/tonnellata 73,50; 

- PuSCbd: prezzo unitario a base d’asta per il servizio di raccolta e 

trasporto rifiuti costituiti da imballaggi misti C.E.R. 15.01.06 da 
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Guasticce a impianto autorizzato di Scapigliato Srl (Cecina) 

€/tonnellata 73,50; 

Termini di fatturazione e pagamento:  

Emissione della fattura al termine del mese al quale la 

prestazione si riferisce, con indicazione del CIG di riferimento, 

previa accettazione e autorizzazione del committente. Le fatture – 

purché regolarmente emesse per prestazioni effettivamente ordinate 

e accettate – saranno pagate mediante bonifico su conto corrente 

dedicato, ex art. 3 legge 136/2010 con scadenza a 60 giorni data 

fattura fine mese.  

L’eventuale emissione anticipata della fattura non farà decorrere 

i termini per il pagamento della stessa.  

* 

 

Informazioni essenziali sulla procedura 

 

Gara telematica: In conformità agli obblighi di legge, la presente 

gara è indetta con modalità interamente telematiche ex art. 58 

D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma di negoziazione della 

Committente raggiungibile al seguente link: 

https://reaspa.acquistitelematici.it. 

Ciò significa che le comunicazioni con i concorrenti avverranno 

tutte in via telematica e i documenti di gara saranno tutti 

digitali. 

Chiarimenti: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente 

procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando 

esclusivamente l’area messaggistica della piattaforma di 

negoziazione, da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Modalità di affidamento: affidamento diretto con modalità 

negoziata, previa valutazione di almeno 5 Operatori Economici, a 

cura del RUP ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016. 

Requisiti generali e speciali: I concorrenti, a pena di 
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esclusione, devono essere in possesso dei requisiti prescritti 

come per legge dalla stazione appaltante con il presente invito. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 

AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 

2016.  

Requisiti generali: sono esclusi dalla gara gli operatori 

economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Requisiti speciali: i concorrenti, a pena di esclusione, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti speciali: 

a) Requisiti di idoneità  

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) Requisiti di idoneità: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Nell'oggetto sociale deve essere indicata l'attività oggetto 

dell'affidamento o comunque un'attività analoga più ampia e 

compatibile. 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il 

trasporto per la Categoria 1 almeno Classe C o Categoria 4 

almeno Classe F abilitate ai C.E.R. 15.01.03 e C.E.R. 

15.01.06 

 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Aver eseguito forniture analoghe di importo non inferiore a € 

240.000,00 in ciascun anno dell’ultimo triennio e avere un 

fatturato annuo relativo all’ultimo triennio non inferiore a € 

350.000,00. 
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Garanzia provvisoria: l’offerta, a pena di esclusione, è corredata 

da: 

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, 

pari al 2% del prezzo a base d’asta indicato nella presente 

richiesta di preventivo e dunque pari a € 2.400,00, salva 

eventuale riduzione dell’importo della garanzia secondo le misure 

e modalità di cui all’art. 93 comma 7 del Codice. 

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario e 

o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del 

Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai 

sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice. Tale dichiarazione di 

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese 

e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente 

dalle medesime costituiti.  

Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria 

copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario. 

Per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente 

invito, si rinvia all’art. 93 del Codice. 

 

* 
 

Informazioni ulteriori 

 
 

REA Spa intende affidare il contratto sopra indicato, riservandosi 

altresì la possibilità di interrompere questa procedura, non 

affidarlo affatto e/o di affidare uno o più contratti analoghi, 

con ulteriori procedure, anche a condizioni parzialmente diverse. 

Con questa richiesta di preventivo esegue una indagine di mercato, 

che sarà utilizzata per decidere: 

− definitivamente se affidare uno, o più, o nessun contratto 

− a quali condizioni eventualmente affidarlo/i 
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− a quale operatore economico eventualmente affidarlo/i. 

A tal fine, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha 

selezionato e individuato codesta Spettabile Società mediante 

previa consultazione del proprio Albo fornitori/indagine di 

mercato. 

 

Per partecipare alla selezione e quindi per ottenere l'eventuale 

affidamento, codesta Spettabile Società è invitata a presentare la 

propria proposta economica (con ribasso sull'importo massimo 

indicato), rispettando le modalità ed i termini che sono qui di 

seguito indicati.  

 

Si invita codesta Spettabile Società a fornire riscontro alla 

presente richiesta, anche solo per comunicare che non intende 

partecipare alla procedura. Si avverte, altresì, che in caso di 

mancato riscontro a 3 (tre) inviti di partecipazione alle 

procedure, l’operatore economico sarà escluso dall’Albo fornitori 

ex art. 10 Regolamento Istituzione Elenchi Fornitori. 

 

* 

Attenzione! Le modalità sono esclusive. I termini sono perentori. 

REA Spa non è tenuta a prendere in considerazione le comunicazioni 

che verranno inoltrate secondo modalità diverse o che arrivino 

oltre i termini indicati. Salva la facoltà per REA Spa di attivare 

il soccorso istruttorio o di tenerle in considerazione per 

eventuali altre indagini o altri affidamenti e/o ai fini 

dell'eventuale inserimento di operatori nel proprio elenco 

fornitori. 

* 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Ciascun invitato, per partecipare, dovrà provvedere alla previa 

registrazione sul portale https://reaspa.acquistitelematici.it. 
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Dovrà quindi presentare una proposta economica, redatta compilando 

la Sezione II della presente richiesta di preventivo, in lingua 

italiana, con indicazione espressa del/i ribasso/i percentuale/i e 

del/i prezzo/i conseguentemente offerto/i e ribassato/i rispetto a 

quello/i a base di gara, con tutte le indicazioni prescritte, con 

firma digitale.  

La proposta dovrà pervenire tramite la piattaforma digitale di cui 

sopra e dovrà essere presentata alla stazione appaltante, con gli 

altri documenti sotto indicati. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

a. Allegato E debitamente compilato e sottoscritto con firma 

digitale 

b. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lettera b) della delibera 

ANAC N.157/2016, relativo al concorrente;  

c. Garanzia provvisoria, costituita nelle forme di cui all'art. 

93 del Codice e dichiarazione di impegno di un fideiussore 

alla costituzione della garanzia definitiva, salve le 

eccezioni e riduzioni di legge (allegando documentazione a 

comprova dei relativi presupposti) 

d. Mod. S.7.4.1 debitamente compilato e sottoscritto con firma 

digitale  

e. Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, 

recante tutte le informazioni contenute in Certificato CCIAA 

o Visura oppure in caso di preferenza da parte dell’OE 

direttamente il Certificato CCIAA o la Visura 

f. Autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, 

recante tutte le informazioni contenute in Certificato CCIAA 

o Visura del socio unico o del socio di maggioranza in caso 

di società con numero di soci pari o inferiore a 4 oppure in 

caso di preferenza da parte dell’OE direttamente il 

Certificato CCIAA o la Visura di tali soggetti 

g. Eventuale verbale di sopralluogo 
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h. Moduli Ambiente e Sicurezza Mas 100 (solo le pagine 6 e 7) e 

Mas 103 e Mas 104   

i. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il 

trasporto per la Categoria 1 almeno Classe C o Categoria 4 

almeno Classe F abilitate ai C.E.R. 15.01.03 e C.E.R. 

15.01.06 

j. Presente richiesta 

k. Schema di contratto di Accordo Quadro 

l. Copia (semplice ma leggibile) del documento di identità del 

Dichiarante 

 

PROPOSTA ECONOMICA 

La proposta economica dovrà consistere nell'offerta di ribasso 

percentuale da applicare sui prezzi unitari indicato/i a base di 

gara, compresi i costi per la manodopera, ma detratti gli oneri 

per la sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante. 

 

* 

Attenzione! Non sono ammesse offerte che comportino aumento del/i 

prezzo/i a base di gara, né tali da determinare peggioramento 

della qualità, rispetto a quanto imposto dagli elaborati a base di 

gara. Se presentate, saranno escluse. Le offerte presentate non 

sono modificabili. Per le persone fisiche, la firma deve essere 

personale. Per le persone giuridiche (es. società), deve firmare 

il legale rappresentante. I contenuti dei documenti allegati, da 

compilare e firmare, non devono essere modificati. Le 

dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 

445/2000: le dichiarazioni false o mendaci comportano 

responsabilità, anche penali. 

* 

SCADENZA: RECAPITI E TERMINI 

Il preventivo e la documentazione allegata, tutti firmati 

digitalmente, dovranno essere caricati sulla piattaforma 

telematica: https://reaspa.acquistitelematici.it entro le ore 
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19.00 del giorno 22/04/2020 

* 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto è aggiudicato con applicazione del criterio del minor 

prezzo. 

La valutazione delle offerte avverrà come segue: 

 

Ai soli fini dell’aggiudicazione Rea Spa ha attribuito un peso 

percentuale a ciascun codice di rifiuto (sulla base di una 

previsione di conferimento che non è vincolante ma solo ai fini di 

determinare il miglior offerente).    

REA Spa valuterà i preventivi tenendo conto del prezzo complessivo 

totale offerto risultante dal prodotto tra il prezzo unitario 

offerto per ciascuna voce di costo unitario ed il peso percentuale 

assegnato.  

 

Gli Operatori economici che avranno ottenuto l’importo totale più 

basso, offerto ai fini dell’aggiudicazione, risulteranno i due 

aggiudicatari del contratto. 

La Stazione Appaltante potrà affidare, rispettivamente, al primo 

aggiudicatario che avrà presentato la migliore offerta e al 

secondo aggiudicatario, rispettivamente l’80% e il 20% del 

Servizio da svolgere ed in base alla differenza dei prezzi offerti 

tra primo e il secondo aggiudicatario. 

* 

SUCCESSIVO EVENTUALE AFFIDAMENTO 

REA Spa, ricevendola nei termini e con le modalità prescritte, 

potrà valutare la Vs proposta adeguata e congrua, e preferirla a 

quella degli altri concorrenti, nel rispetto dei criteri di 

selezione di cui sopra; potrà conseguentemente dare luogo 

all'affidamento del contratto in oggetto a Vs favore. REA spa ne 

valuterà la convenienza tenendo conto altresì come per legge dei 

parametri standardizzati costo-qualità. 
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L'eventuale affidamento sarà seguito da: 

− stipula del contratto con modalità elettronica e firma 

digitale 

− svincolo automatico della garanzia provvisoria a favore 

dell’aggiudicatario al momento della stipula del contratto 

(agli altri concorrenti la garanzia provvisoria verrà 

svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione) 

− presentazione da parte dell’aggiudicatario della garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le 

misure e modalità previste dall’art. 103 del Codice 

− comunicazione da parte dell’aggiudicatario, ove vi faccia 

ricorso per l’esecuzione del contratto, dell’importo e 

dell’oggetto di ogni sub-contratto che non costituisca 

subappalto, nonché il nome del subcontraente 

− deposito da parte dell’aggiudicatario, prima o 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, 

di eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio 

e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del 

Codice 

− verifica sul possesso dei requisiti dichiarati 

dall’affidatario 

− avvio dell'esecuzione  

nei termini di legge e secondo quanto sarà indicato dalla stazione 

appaltante.    

 

ESECUZIONE ANTICIPATA NELLE MORE DELLA STIPULA 

 

La stazione appaltante si riserva, per ragioni di necessità e 

urgenza, di ordinare l'esecuzione anticipata del contratto pur 

nelle more della stipula. In tal caso, l'aggiudicatario sarà 

tenuto a dare esecuzione alle prestazioni che saranno richieste. 
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In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, 

all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività 

effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore 

indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa. In caso di 

mancata successiva stipula, per fatto dipendente 

dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sulla 

assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di 

ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento 

dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad 

esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica 

a favore della stazione appaltante.  

Nei suddetti casi la stazione appaltante potrà dichiarare la 

decadenza dell’aggiudicazione in danno dell’aggiudicatario, 

incamerare la garanzia provvisoria e aggiudicare il Contratto al 

concorrente che risulti aver presentato la migliore offerta dopo 

la sua. 

 

Precisazioni sul contratto 

Il contratto sarà stipulato solo nel caso e a seguito 

dell’eventuale accettazione di REA Spa della migliore proposta 

pervenuta e l’esecuzione sarà consentita e avviata in presenza dei 

presupposti di legge. Il contratto potrà essere stipulato mediante 

sottoscrizione (necessariamente in formato elettronico e con firma 

digitale) della presente richiesta, della relativa proposta 

eventualmente accettata, dell'atto di accettazione, dei relativi 

allegati, che tutti insieme lo costituiscono e ne formeranno parte 

integrante.  In alternativa, REA Spa potrà, con i medesimi 

contenuti, predisporre un unico atto denominato contratto che sarà 

sottoscritto tra le parti. 

* 

Attenzione! Con la presente richiesta la stazione appaltante non 

si obbliga in alcun modo verso il destinatario, ad 

affidare/aggiudicare alcun contratto. REA Spa si riserva di 
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affidare eventualmente, all'esito dell'indagine di mercato in 

corso, uno o più contratti (o anche nessuno), con le forme e 

modalità previste dalle vigenti norme di legge, secondo i criteri 

consentiti, in base alle risultanze dell'istruttoria in atto. Si 

riserva altresì di esperire ulteriori indagini, e di porre in 

essere altre e diverse attività di verifica delle condizioni di 

mercato o comunque praticate nel settore da uno o più fornitori, 

anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli coinvolti nella 

presente procedura. Nessun compenso / premio / rimborso / 

risarcimento / indennizzo o emolumento di qualunque natura sarà 

riconosciuto in favore di ciascun partecipante in ragione della 

sua partecipazione alla procedura.  

 

Si invita codesta Spett.le Società, qualora non avesse già 

provveduto, a procedere anche all’iscrizione all’Albo Fornitori 

poiché trattasi dello strumento utilizzato da Rea Spa per 

l'individuazione di soggetti da interpellare e da invitare per 

l’acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture. Tale strumento 

consente di assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e 

puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici 

iscritti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e 

rotazione. 

 

Rosignano Solvay lì, 10 aprile 2020 

  

          

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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