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

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA  
SECONDA SEDUTA PUBBLICA del 09/03/2020     

Oggi, giorno 09-03-2020 ore: 09:00 in Rosignano Marittimo (LI), presso R.E.A. Rosignano Energia 

Ambiente Spa in Loc. Le Morelline due, si apre la seconda seduta pubblica per la verifica della 

documentazione presentata dal concorrente ai fini del Soccorso Istruttorio, a mezzo Pec del 

03/03/2020 relativamente alla procedura telematica per l’affidamento diretto con modalità negoziata 

del contratto avente ad oggetto: FORNITURA E CONSEGNA DI N. 2 AUTOCARRI PTT 10 
TONS. ATTREZZATI CON CASSONE, CARICATORE E POLIPO  
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. Non è presente pubblico.  
Si precisa che:  
Il soccorso istruttorio è stato rivolto a n. 1 operatore economico: Scotti Veicoli Industriali Spa    
La data entro cui lo stesso doveva fornire la documentazione richiesta era il 07/03/2020.  
Il personale di Rea Spa nella persona del Responsabile Ufficio Acquisti mostra al RUP la 

documentazione di Scotti Veicoli Industriali Spa: Mod. S.7.4.9 Allegato B DUVRI – Allegato 8 - 

debitamente firmato digitalmente per presa visione ed accettazione, pervenuto a mezzo PEC in data 

03/03/2020 e conservato in formato digitale sul portale delle gare telematiche 

https://reaspa.acquistitelematici.it/admin123. 
  
E’dato atto che: 
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA ha fornito quanto richiesto pertanto è ammessa alla gara.  
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La nomina della Commissione giudicatrice è stata effettuata dall’Amministratore Unico in data 

03/03/2020 PROT.N.655/20U.  
Il RUP, pertanto, dichiara concluse le operazioni di gara nella corrente seduta e chiude la seduta stessa 

alle ore 9:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.    
Il RUP 
Ing. Leonardo Mannari  
__________________  
Assistito da: 
Sig.ra Elena Falagiani  
___________________ 
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