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REA - Rosignano Energia Ambiente S.p.A. 
 C.F. 01098200494 

 

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 

SEDUTA PUBBLICA del 23/04/2020 
 

 
 

Oggi, giorno 23-04-2020 ore: 09:15 si apre la prima seduta pubblica completamente telematica, 

poiché, a causa dell’emergenza COVID-19 il personale aziendale comunica esclusivamente tramite 

sistemi informatici. Viene esperita la procedura telematica di affidamento diretto con modalità 

negoziata per l’affidamento di un contratto di Accordo Quadro 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 

 

Il seggio di gara è composto da:   

1)  RUP e Presidente di seggio: Mannari Leonardo  
 

Coadiuvato da personale ausiliario in persona di: 

2) Segretario e membro del seggio: Falagiani Elena   

3) Membro del seggio: La Marca Elena 

 

 

Il RUP fa presente che:  

- a seguito della Determina PROT.N.1062/20/U del 01/04/2020 è stata autorizzata l'assunzione di 

impegno di spesa per la gara 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) attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta 

chiusa. 
 

- entro le ore 19:00 del giorno 22-04-2020 sono state ricevute sulla piattaforma web 

reaspa.acquistitelematici.it n. 3 offerte dalle seguenti Società: 
 

1) TOSCANA ECO FANGHI SRL rappresentata da BUZZICHELLI FRANCO, con sede legale 

in VIA G.MONTANELLI, 19 – 56021 PISA – P.IVA 00965030505 
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Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 
23-04-2020 alle ore 09:15.   
2) AUTOTRASPORTI GIUNTINI rappresentata da GIUNTINI GRAZIANO, con sede legale in 

VIA VITTORIA NENNI, 67 – 56038 PONSACCO (PI) – P.IVA 01121210502 
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il 
giorno 23-04-2020 alle ore 09:15.   
3) AMICI DANILO rappresentata da AMICI DANILO, con sede legale in VIA G. MARCONI, 7 

– 56043 FAUGLIA (PI) 
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il 
giorno 23-04-2020 alle ore 09:15.   

Il Seggio di Gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiara di non essere incompatibile 

con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.  
 

 Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web reaspa.acquistitelematici.it della Busta 

Amministrativa di: 
 

- TOSCANA ECO FANGHI SRL 

Nella Documentazione amministrativa di TOSCANA ECO FANGHI SRL non sono state rilevate 

anomalie. L’operatore economico ha fornito tutta la documentazione di gara richiesta e conforme a 

quanto indicato sul Disciplinare. 
 

 

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web reaspa.acquistitelematici.it della Busta 

Amministrativa di: 
 

- AUTOTRASPORTI GIUNTINI GRAZIANO 

Nella Documentazione amministrativa di AUTOTRASPORTI GIUNTINI GRAZIANO e 

precisamente nella Garanzia fideiussoria, risulta mancante l’impegno a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto (Art. 93 co. 8 del D.lgs. 50/2016). Tale mancanza 

è superata dal fatto che Autotrasporti Giuntini Graziano è un’impresa artigiana e pertanto rientrante 
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tra le microimprese, piccole e medie imprese alle quali il comma 8 dell’Art.93 del D.lgs. 50/2016 può 

non essere applicato. Per il resto non sono state rilevate anomalie. L’operatore economico ha fornito 

tutta la documentazione di gara richiesta e conforme a quanto indicato sul Disciplinare. 
 

 

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web reaspa.acquistitelematici.it della Busta 

Amministrativa di: 
 

- AMICI DANILO 

Nella Documentazione amministrativa di AMICI DANILO non sono state rilevate anomalie. 

L’operatore economico ha fornito tutta la documentazione di gara richiesta e conforme a quanto 

indicato sul Disciplinare. 
 

 

Tutta la documentazione dei concorrenti è VALIDA 

 

Tutti i concorrenti sono AMMESSI alla gara ed alla successiva fase di apertura delle offerte 

economiche trattandosi di procedura di affidamento diretto con modalità negoziata da aggiudicarsi al 

prezzo più basso. 

 

La seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica è fissata per il giorno 27/04/2020 ore 10.00,  

 

Il RUP, pertanto, dichiara concluse le operazioni di gara nella corrente seduta e chiude la seduta stessa 

alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

Il RUP e Presidente di seggio                                              Il segretario e membro del Seggio 

Ing. Leonardo Mannari                                                      Falagiani Elena  
 

__________________                                                           _____________________ 

 

Il membro del Seggio 

Dott.ssa Elena La Marca  
 

___________________ 
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