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

 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA del 27/01/2021 

 
 

Oggi, giorno 27-01-2021 ore: 09:30 si apre la seconda seduta pubblica telematica, poiché, a causa 

dell’emergenza COVID-19 il personale aziendale comunica tramite sistemi informatici. Viene 

esperita la procedura aperta telematica, con termini ridotti, ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 

comma 1 del D.L.76/2020 coordinato con la Legge di conversione 120/2020, per l’affidamento di 

N. 2 Lotti con contratti di Accordo Quadro aventi ad oggetto: 

 

LOTTO 1 – Fornitura e consegna di cassonetti a quattro ruote della capacità nominale di Lt. 
1100 finalizzati alla raccolta dei rifiuti urbani residui e dei rifiuti urbani differenziati - CIG 
8508792D46 
 

LOTTO 2 - Fornitura e consegna di bidoni carrellati a due ruote della capacità nominale di 
Lt. 120 e Lt. 240 finalizzati alla raccolta dei rifiuti urbani residui e dei rifiuti urbani 
differenziati - CIG 8508830CA2  
 
 

Il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona dell’ Ing. L. Mannari, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della 

stazione appaltante. 

E’ presente la signora E. Falagiani, in qualità di segretario verbalizzante.  

 

E’ altresì presente e regolarmente costituita la Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto          

n. 01-2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione – PROT.N.224/21/U del 19/01/2021 in 

applicazione al Regolamento adottato da Rea Spa con Decreto n. 03 dell’Amministratore Unico del 

29 marzo 2017, e del combinato disposto di cui agli artt. 77 e 216 del d.lgs. 50/2016, nelle persone 

di:  

- Zedda Sonia in qualità di Presidente della Commissione 

- Falaschi Fabio in qualità di membro della Commissione 

- Battini Alessandro in qualità di membro della Commissione 
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Si procede quindi all’apertura sulla piattaforma web https://reaspa.acquistitelematici.it/ della Busta 

Tecnica dei partecipanti al LOTTO 1. 

- JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI 

- MULTICOM SRL  

- EUROSINTEX SRL   
La Busta tecnica telematica di JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI contiene i seguenti 

documenti:  

- 20201202155927-Offerta-Tecnica-Lotto-1-cassonetti-da-1100-litri.pdf.p7m 

 

La Busta tecnica telematica di MULTICOM SRL contiene i seguenti documenti:  

- 20201202160022-DOCUMENTAZIONE-TECNICA-L1.pdf.p7m 

 

La Busta tecnica telematica di EUROSINTEX SRL contiene i seguenti documenti:  

- 20201203141239-Offerta-tecnica.zip.p7m 

 

La suddetta documentazione è conforme alla prescrizione della lex specialis. 

 

 

Si procede quindi all’apertura sulla piattaforma web https://reaspa.acquistitelematici.it/ della Busta 

Tecnica dei partecipanti al LOTTO 2. 

- JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI 

- MULTICOM SRL  

- EUROSINTEX SRL   
La Busta tecnica telematica di JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI contiene i seguenti 

documenti:  

- 20201202155535-Offerta-Tecnica-Lotto-2-bidoni-da-120-e-240-litri.pdf.p7m 

 

La Busta tecnica telematica di MULTICOM SRL contiene i seguenti documenti:  

- 20201202170225-DOCUMENTAZIONE-TECNICA-L2.pdf.p7m 

 

La Busta tecnica telematica di EUROSINTEX SRL contiene i seguenti documenti:  

- 20201203131329-Offerta-tecnica.zip.p7m 

 

La suddetta documentazione è conforme alla prescrizione della lex specialis. 
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La Commissione Giudicatrice proseguirà, in apposita seduta riservata, all’assegnazione dei 

punteggi come dettagliato nel “Allegato 1.3 Criteri di aggiudicazione” ed alla richiesta del 

“campione “ come dettagliato all’art. 17.1 del Disciplinare di Gara. 

 

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

stessa alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

Il RUP       Il Presidente della Commissione 
Ing. Leonardo Mannari     Ing. Sonia Zedda 
 

__________________                                                          _______________________ 

 

Il Segretario:       Membro della Commissione 
Sig.ra Elena Falagiani     Sig. Falaschi Fabio 
 

___________________                                                         _______________________ 
 
 

 
Membro della Commissione 

        Sig. Battini Alessandro 
 

                                                                                               _______________________ 
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