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

 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 

SEDUTA PUBBLICA del 17/03/2021 
 

 

Oggi, giorno 17-03-2021 ore: 09:15 si apre la prima seduta completamente telematica, poiché, a 

causa dell’emergenza COVID-19 il personale aziendale comunica esclusivamente 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 un contratto misto di applato e Accordo Quadro avente ad oggetto: 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 
50/2016 E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 
PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54 
D.LGS. 50/2016 DA STIPULARE CON UN OPERATORE ECONOMICO AVENTE A 
OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI MASTELLI VARI DI DIVERSA 
TIPOLOGIA FINALIZZATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE 
UTENZE DOMESTICHE 
 
 
 

Il seggio di gara è monosoggettivo 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   

 

Il RUP fa presente che:  

- a seguito della Determina PROT.N. 761/21/U del 23/02/2021 è stata autorizzata l'assunzione di 

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

chiusa. 

 - CIG 8640802761
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- entro le ore 19:00 del giorno 16-03-2021 dovevano pervenire le offerte dei concorrenti sulla 

piattaforma delle gare telematiche di Rea Spa https://reaspa.acquistitelematici.it/  

 

Alle ore 09:22 si provvede all’apertura della Busta Amministrativa  

Entro le ore 19:00 del giorno 16-03-2021 sono state ricevute sulla piattaforma web 
https://reaspa.acquistitelematici.it/ : n. 1 Offerta dalla seguente Ditta: 

 

1) MATTIUSSI ECOLOGIA SPA rappresentata da Mattiussi Valter, con sede legale in Viale 

Venezia, 113 – 33100 Udine -  C.F. e P.IVA 01281780302 

 
Il fascicolo contenente la documentazione del suddetto fornitore è stato aperto per la prima volta il 

giorno 16-03-2021 alle ore 09:22. 

 

 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 https://reaspa.acquistitelematici.it/ 

della Busta Amministrativa di: 

- MATTIUSSI ECOLOGIA SPA  

 

Nella Documentazione amministrativa di MATTIUSSI ECOLOGIA SPA e precisamente nel DGUE 

- Allegato 5 – Parte IV – Sezione B) “Capacità economico finanziaria” al punto 1 a) è stato indicato 

il fatturato annuo degli anni 2016 – 2017 – 2018 anziché quello degli anni 2017 – 2018 – 2019 e 

sempre nel DGUE – Allegato 5 – Parte IV – Sezione B) “Capacità economico finanziaria” al punto 

2 a)  risulta mancante il fatturato specifico. Nel Mod. S.7.4.1 “Requisiti tecnico professionali” non 

risulta inoltre compilato l’oggetto del contratto. 

 

Non sono state rilevate ulteriori anomalie. L’operatore economico ha fornito il resto della  

documentazione di gara conformemente a quanto indicato sul Disciplinare. 

 

L’operatore economico è pertanto AMMESSO CON RISERVA alla gara e si procederà con il 

Soccorso istruttorio. 

 

Le operazione relative alla verifica della documentazione amministrativa dei partecipanti si 

concludono alle ore 10:30. 
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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 richieste relativa al 

soccorso istruttorio, per il concorrente ammesso con riserva, tramite la piattaforma delle gare 

telematiche. 

Il termine assegnato per l’integrazione della documentazione è fissato alle ore 11.00 del giorno 

25/03/2021.   

 

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

per il giorno 25/03/201 ore 11.15 e potrà essere anticipata nel caso di produzione delle integrazioni 

prima della scadenza del termine assegnato.  Ne sarà data notizia sul profilo della committente (sito 

internet).  Fermi gli obblighi di pubblicità come per legge. 

 

 

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  
 

__________________                                                           _____________________ 

  

Prot. nr. : 0001299/2021


