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

 

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 

SEDUTA PUBBLICA del 19/06/2020 
 

 
 

Oggi, giorno 19-06-2020 ore: 10:15 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: FORNITURA E 

CONSEGNA DI CASSONETTI IN METALLO DA LITRI 3.200 PER RACCOLTA RUR, 
CARTA E MULTIMATERIALE PER RACCOLTA MEZZI A CARICAMENTO 

AUTOMATIZZATO LATERALE – CIG: 8317212C75 
 

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.1562/20/U del 21/05/2020 è stata autorizzata l'assunzione di 

impegno di spesa per la gara avente ad oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI 

CASSONETTI IN METALLO DA LITRI 3.200 PER RACCOLTA RUR, CARTA E 
MULTIMATERIALE PER RACCOLTA MEZZI A CARICAMENTO 

AUTOMATIZZATO LATERALE attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa. 
 

- entro le ore 10:00 del giorno 19-06-2020 sono state ricevute sulla piattaforma web 

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

1) OFFICINA FIANDRI SRL rappresentata da FIANDRI ANDREA, con sede legale in VIA G. 

PERLASCA, 146 – 41146 MODENA – P.IVA 00727610362 
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 
19-06-2020 alle ore 10:22. 
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2) VETROPLAST SRL rappresentata da SISI SILVIA, con sede legale in E. DE NICOLA, 2 – 

61032 FANO (PU) – P.IVA 00327930418 
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il 
giorno 19-06-2020 alle ore 10:43.   
3) OMB TECHNOLOGY SRL rappresentata da BUSI MIRKO, con sede legale in VIA 

BUFFALORA, 8 – 25080 BRESCIA – P.IVA 03609770981 
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il 
giorno 19-06-2020 alle ore 10:55.   

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: 
 

- OFFICINA FIANDRI SRL 

Nella Documentazione amministrativa di OFFICINA FIANDRI SRL non sono state rilevate 

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

quanto indicato sul PROT.N.1606/20/U Richiesta di preventivo. 
 

 

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

Amministrativa di: 
 

- VETROPLAST SRL 

Nella Documentazione amministrativa di VETROPLAST SRL non sono state rilevate anomalie. 

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

indicato sul PROT.N.1606/20/U Richiesta di preventivo. 
 

 

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

Amministrativa di: 

- OMB TECHNOLOGY SRL 
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Nella Documentazione amministrativa di OMB TECHNOLOGY SRL non sono state rilevate 

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

quanto indicato sul Disciplinare. 
 

Nella Documentazione amministrativa di OMB TECHNOLOGY SRL sono state rilevate le seguenti 

anomalie: Non risulta allegato l’Esploso dei cassonetti offerti come indicato a pag. 6 alla lettera h) 

della documentazione amministrativa della Richiesta di preventivo PROT.N.1606/20/U  
 

Il Rup dispone di sospendere la seduta pubblica e di aprire la fase del Soccorso Istruttorio ai sensi 

dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

Il Responsabile del Procedimento dispone che sia trasmessa senza indugio la richiesta relativa al 

soccorso istruttorio, per il concorrente Omb Technology Srl,  tramite la piattaforma delle gare 

telematiche. 

Il termine assegnato per l’integrazione della documentazione è fissato nel giorno 23/06/2020 ore 

08.15.   
 

La prossima seduta pubblica, per la verifica dell’esito del soccorso istruttorio disposto, è convocata 

per il giorno 23/06/2020 ore 08.30  

 

Trattandosi di una semplice integrazione, il Rup ritiene opportuno fissare subito la seduta pubblica 

per l’apertura dell’offerta economica per il giorno 23/06/2020 ore 08.45.  

 

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

alle ore 11:30 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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