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

 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 
QUARTA SEDUTA PUBBLICA  

PER L’APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA DEL 23/12/2020 
 
 
 
 

Oggi, giorno 23-12-2020 ore: 10:30, si apre la quarta seduta pubblica completamente telematica per 

l’apertura della busta economica, poiché, a causa dell’emergenza COVID-19 il personale aziendale 

comunica esclusivamente tramite sistemi informatici, relativamente alla procedura aperta telematica 

per l’affidamento del contratto misto avente ad oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI 

AUTOCARRI ATTREZZATI CON COMPATTATORE POSTERIORE DEL TIPO A 

CASSONE MONOSCOCCA, CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE MONOPALA, DI 

VOLUMETRIA PARI A 10 MC CIRCA, ATTE ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI E ASSIMILATI, DOTATE DI DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI E 

MONTATE SU TELAIO 12 TONNELLATE PTT  NEL NUMERO DI NON OLTRE 58 DI 

CUI N. 18 IN REGIME DI APPALTO E FINO A N. 40 IN REGIME DI ACCORDO 

QUADRO –  CIG:  8469469AE9 
 

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 la signora E. Falagiani, in qualità di segretario verbalizzante e la Commissione 

Giudicatrice, nominata, nelle persone di:  

- Zedda Sonia in qualità di Presidente della Commissione 

- Cecchetti Stefano in qualità di membro della Commissione 

- Falaschi Fabio 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.3973/20/U del 18/12/2020 con il quale propone l’esclusione dei concorrenti 

che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio tecnico di 45 punti. 

 

Il RUP pertanto ESCLUDE  i concorrenti: 

- Fratelli Mazzocchia Spa che ha ottenuto il punteggio di 39,27 pertanto non sufficiente ad 

essere ammesso alla fase dell’apertura dell’offerta economica 

- Omb Technology Spa che ha ottenuto il punteggio di 42,93 pertanto non sufficiente ad 

essere ammesso alla fase dell’apertura dell’offerta economica 

- Ecofar Srl che ha ottenuto il punteggio di 37,70 pertanto non sufficiente ad essere ammesso 

alla fase dell’apertura dell’offerta economica 

 

Si procede quindi all’apertura sulla piattaforma web reaspa.acquistitelematici.it dell’unica Busta 

economica il cui operatore economico ha ottenuto il punteggio di 46,90 :   

- FARID INDUSTRIE SPA  

 

Il concorrente FARID INDUSTRIE SPA ha formulato la seguente offerta economica: 

Prezzo complessivo offerto ! 100.777,00= (eurocentomilasettecentosettantasette/00) 

Oltre oneri per la sicurezza pari a ! 2.625,00 
 

per un totale di ! 103.402,00= (eurocentotremilaquattrocentodue/00) 
 

e pertanto OFFRE 
 
il seguente RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta ribassabile di ! 102.375,00 
(eurocentoduetrecentosettantacinque/00)  oltre IVA 
 

IN CIFRE R=  1,56 %        IN LETTERE: unovirgolacinquantasei% 
 

 
I costi per l’esecuzione sono quantificati in: 
 
Rischio specifico (o aziendali) relativi alla sicurezza: ! 125,00 (in lettere) centoventicinque  
Costi manodopera: ! 6.008,00(in lettere) seimilaotto/00  
 
  
Riduzione in numero di giorni sui tempi di esecuzione: 20 giorni (venti) 
 
La suddetta documentazione è conforme alle prescrizioni della lex specialis. 
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Essendo unico partecipante ammesso, ne consegue il seguente punteggio economico come da Allegato 
1.3 “Criteri di aggiudicazione”: 
 
Punteggio prezzo: 20 
Punteggio tempo: 5 
 
 
Sommando il suddetto punteggio a quello dell’offerta tecnica ne consegue: 
 
Offerta tecnica: 46,90 punti 
Offerta economica: 25 punti  
 
Totale punteggio ottenuto da Farid Industrie Spa: 71,90 
 
 
Il Rup compila la graduatoria provvisoria, come risultante dalla sola lettura delle offerte ed allo stato 

attuale della gara nei seguenti termini: 

1° classificato il concorrente – FARID INDUSTRIE SPA  

 

 

Il Rup pertanto verificata la regolarità e la completezza delle Offerte Economiche PROPONE 

L’AGGIUDICAZIONE nei confronti di FARID INDUSTRIE SPA – VIA MONCALIERI, 106 

– 10048 VINOVO (TO) – C.F. / P.I 06500530016 

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

__________________                                                          _______________________ 

 

Assistito da:                                                                         Membro della Commissione 
Sig.ra Falagiani Elena                                                           Sig. Cecchetti Stefano 
 

___________________                                                         _______________________ 
 
 
Membro della Commissione 
Sig. Falaschi Fabio 
___________________   
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