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

 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 
TERZA SEDUTA PUBBLICA  

PER L’APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA DEL 18/02/2021 
 
 
 
 

Oggi, giorno 18/02/2021 ore: 09:30, si apre la terza seduta pubblica 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. 

 

Sono presenti E. La Marca, in qualità di segretario verbalizzante e la Commissione Giudicatrice, 

nominata, 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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Il Presidente della Commissione Giudicatrice presenta i risultati della seduta riservata dando lettura 

del Verbale PROT.N.691/21/U del 11/02/2021 e dei punteggi ottenuti dai concorrenti sia 

relativamente al Lotto 1 che al Lotto 2. 

 

Apertura Buste economiche LOTTO 1 

Si procede quindi all’apertura sulla piattaforma web reaspa.acquistitelematici.it delle Buste 

economiche del LOTTO 1 di :   

- JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI  

- MULTICOM SRL  

- EUROSINTEX SRL 

 

Il concorrente JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI ha formulato la seguente offerta 

economica: 

Prezzo unitario offerto Cassonetti da Lt. 1100:  ! 139,74= (eurocentotrentanove/74) 

 
e pertanto OFFRE 

 
il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 170,00 
(eurocentosettanta/00)  oltre IVA 
 

IN CIFRE R=  17,80 %        IN LETTERE: diciassettevirgolaottanta% 
 

 
I costi per l’esecuzione sono quantificati in: 
 
Rischio specifico (o aziendali) relativi alla sicurezza: ! 0,42/cad. (in lettere) zerovirgolaquarantadue 
oppure 0,30%  
Costi manodopera: ! 10,52/cad. (in lettere) diecivirgolacinquantadue oppure 7,53% 
 
  
Riduzione in numero di giorni sui tempi di esecuzione: 25 giorni (venticinque) 
 
La suddetta documentazione è conforme alle prescrizioni della lex specialis. 
 
 
 

Il concorrente MULTICOM SRL ha formulato la seguente offerta economica: 

Prezzo unitario offerto Cassonetti da Lt. 1100:  ! 143,80= (eurocentoquarantatre/80) 

 
e pertanto OFFRE 
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il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 170,00 
(eurocentosettanta/00)  oltre IVA 
 

IN CIFRE R=  15,41%        IN LETTERE: quindicivirgolaquarantuno% 
 

 
I costi per l’esecuzione sono quantificati in: 
 
Rischio specifico (o aziendali) relativi alla sicurezza: ! 800,00 (in lettere) ottocento/00 sul totale 
fornitura  
Costi manodopera: ! 20.121,00 (in lettere) ventimilacentoventuno/00 sul totale fornitura 
 
  
Riduzione in numero di giorni sui tempi di esecuzione: 39 giorni (trentanove) 
 
La suddetta documentazione è conforme alle prescrizioni della lex specialis. 
 
 
 
Il concorrente EUROSINTEX SRL ha formulato la seguente offerta economica: 

Prezzo unitario offerto Cassonetti da Lt. 1100:  ! 161,60= (eurocentosessantuno/60) 

 
e pertanto OFFRE 

 
il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 170,00 
(eurocentosettanta/00)  oltre IVA 
 

IN CIFRE R=  4,94 %        IN LETTERE: quattrovirgolanovantaquattro% 
 

 
I costi per l’esecuzione sono quantificati in: 
 
Rischio specifico (o aziendali) relativi alla sicurezza: ! 1,70/cad. (in lettere) unovirgolasettanta  
Costi manodopera: ! 11,90/cad. (in lettere) undicivirgolanovanta 
 
  
Riduzione in numero di giorni sui tempi di esecuzione: 15 giorni (quindici) 
 
La suddetta documentazione è conforme alle prescrizioni della lex specialis. 
 
 
Ne consegue il seguente punteggio come da Allegato 1.3 “Criteri di aggiudicazione” 
 

 JCOPLASTIC MULTICOM EUROSINTEX 
Punteggio Prezzo  20 17,31 5,55 
Punteggio Tempi di Consegna 3,21 5 1,92 

       
Totale punteggio 23,21 22,31 7,47 
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Sommando il suddetto punteggio a quello dell’offerta tecnica ne consegue: 
 

 JCOPLASTIC MULTICOM EUROSINTEX 
Offerta tecnica 70 42,22 43,45 
Offerta economica 23,21 22,31 7,47 

       
Totale punteggio 93,21 64,53 50,92 

 
 
 
Apertura Buste economiche LOTTO 2 

Si procede quindi all’apertura sulla piattaforma web reaspa.acquistitelematici.it delle Buste 

economiche del LOTTO 2 di :   

- JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI  

- MULTICOM SRL  

- EUROSINTEX SRL 

 

Il concorrente JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI ha formulato la seguente offerta 

economica: 

Prezzo unitario offerto Bidoni carrellati da Lt. 120:  ! 29,36= (euroventinove/36) 

e pertanto OFFRE 
 

il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 40,00 
(euroquaranta/00)  oltre IVA  
 

IN CIFRE R=  26,60 %        IN LETTERE: ventiseivirgolasessanta% 
 
 
Prezzo unitario offerto Bidoni carrellati da Lt. 240:  ! 37,23= (eurotrentasette/23) 

e pertanto OFFRE 
 

il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 47,00 
(euroquarantasette/00)  oltre IVA  
 

IN CIFRE R=  20,787 %        IN LETTERE: ventivirgolasettecentottantasette% 
 
 
I costi per l’esecuzione sono quantificati in: 
 
Rischio specifico (o aziendali) relativi alla sicurezza: ! 0,106/cad. (in lettere) zerovirgolacentosei 
oppure 0,30%  
Costi manodopera: ! 2,98/cad. (in lettere) duevirgolanovantotto oppure 8,45% 
 
Riduzione in numero di giorni sui tempi di esecuzione: 25 giorni (venticinque) 
 
La suddetta documentazione è conforme alle prescrizioni della lex specialis. 
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Il concorrente MULTICOM SRL ha formulato la seguente offerta economica: 

Prezzo unitario offerto Bidoni carrellati da Lt. 120:  ! 34,90= (eurotrentaquattro/90) 

e pertanto OFFRE 
 

il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 40,00 
(euroquaranta/00)  oltre IVA  
 

IN CIFRE R=  12,75 %        IN LETTERE: dodicivirgolasettantacinque% 
 
 

Prezzo unitario offerto Bidoni carrellati da Lt. 240:  ! 42,80= (euroquarantadue/80) 

e pertanto OFFRE 
 

il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 47,00 
(euroquarantasette/00)  oltre IVA  
 

IN CIFRE R=  8,94 %        IN LETTERE: ottovirgolanovantaquattro% 
 
 
I costi per l’esecuzione sono quantificati in: 
 
Rischio specifico (o aziendali) relativi alla sicurezza: ! 2.300,00 (in lettere) duemilatrecento/00  
Costi manodopera: ! 142.523,66 (in lettere) centoquarantaduemilacinquecentoventitre/66 
 
Riduzione in numero di giorni sui tempi di esecuzione: 39 giorni (trentanove) 
 
La suddetta documentazione è conforme alle prescrizioni della lex specialis. 
 
 
 
Il concorrente EUROSINTEX SRL ha formulato la seguente offerta economica: 

Prezzo unitario offerto Bidoni carrellati da Lt. 120:  ! 33,74= (eurotrentatre/74) 

e pertanto OFFRE 
 

il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 40,00 
(euroquaranta/00)  oltre IVA  
 

IN CIFRE R=  15,66 %        IN LETTERE: quindicivirgolasessantasei% 
 
 
Prezzo unitario offerto Bidoni carrellati da Lt. 240:  ! 39,64= (eurotrentanove/64) 

e pertanto OFFRE 
 

il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 47,00 
(euroquarantasette/00)  oltre IVA  
 

IN CIFRE R=  15,66 %        IN LETTERE: quindicivirgolasessantasei% 
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I costi per l’esecuzione sono quantificati in: 
 
Rischio specifico(o aziendali) relativi alla sicurezza:! 0,45/cad.(in lettere) zerovirgolaquarantacinque%  
Costi manodopera: ! 3,17/cad. (in lettere) trevirgoladiciassette% 
 
Riduzione in numero di giorni sui tempi di esecuzione: 25 giorni (venticinque) 
 
La suddetta documentazione è conforme alle prescrizioni della lex specialis. 
 
 
Ne consegue il seguente punteggio come da Allegato 1.3 “Criteri di aggiudicazione” tenendo 
presente che l’incidenza percentuale ai fini dell’aggiudicazione era stata indicata nel 25% 
relativamente ai bidoni da Lt. 120 e 75% relativamente ai bidoni da Lt. 240  
 

 JCOPLASTIC MULTICOM EUROSINTEX 
Punteggio Prezzo  20 8,85 14,18 
Punteggio Tempi di Consegna 3,21 5 1,92 

       
Totale punteggio 23,21 13,85 16,1 

 
 
Sommando il suddetto punteggio a quello dell’offerta tecnica ne consegue: 
 
 

 JCOPLASTIC MULTICOM EUROSINTEX 
Offerta tecnica 70 42,95 44,5 
Offerta economica 23,21 13,85 16,1 

       
Totale punteggio 93,21 56,80 60,60 

 
 
Il Rup compila la graduatoria provvisoria per ciascun Lotto, come risultante dalla sola lettura delle 

offerte ed allo stato attuale della gara nei seguenti termini: 

 

LOTTO 1 

1° classificato il concorrente: JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI  

2° classificato il concorrente: MULTICOM SRL  

3° classificato il concorrente: EUROSINTEX SRL 

 

Il RUP, ing. Leonardo Mannari, verificata la regolarità e la completezza delle Offerte Economiche,  

PROPONE L'AGGIUDICAZIONE a favore di:  

 

JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI con sede legale in Piazza della Repubblica, 30 – 

20124 Milano -  C.F. 03350060657 e P.IVA 12549920150  
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LOTTO 2 

1° classificato il concorrente: JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI  

2° classificato il concorrente: EUROSINTEX SRL 

3° classificato il concorrente: MULTICOM SRL 

 

Il RUP, ing. Leonardo Mannari, verificata la regolarità e la completezza delle Offerte Economiche,  

PROPONE L'AGGIUDICAZIONE a favore di:  

 

JCOPLASTIC SPA IND.CONT.PLASTICI con sede legale in Piazza della Repubblica, 30 – 

20124 Milano -  C.F. 03350060657 e P.IVA 12549920150  

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

__________________                                                          _______________________ 

 

Il segretario:                                                                        Membro della Commissione 
Dott.ssa La Marca Elena                                                       Sig. Falaschi Fabio 
 

___________________                                                         _______________________ 
 
 
Membro della Commissione 
Sig. Battini Alessandro 
 

______________________   
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