
 
 

 
       

 

PROT. N. 1403/18/I/V 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER  LA FORNITURA DI N. 2 SEMIRIMORCHI 

CON ALLESTIMENTO A FURGONE A CIELO CHIUSO DI CAPACI TA' DI CIRCA 

METRICUBI 93 E SISTEMA DI CARICO/SCARICO A PIANALE MOBILE (COSI’ DETTI 

WALKING FLOOR) CIG: 7601985C77  

 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DEL 18 SETTEM BRE 2018 

 

 

Il giorno 18 settembre 2018 alle ore 15:15 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la seconda seduta pubblica relativa alla 

procedura negoziata per l’affidamento di un appalto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 

50/2016, per la fornitura di n. 2 semirimorchi con allestimento a furgone a cielo chiuso di capacità 

di circa metricubi 93 e sistema di carico/scarico a pianale mobile da eseguire con le modalità 

indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Stefano Ricci, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della 

stazione appaltante. 

E’ presente Vanessa Nocchi (dipendente della Stazione appaltante) quale segretario 

verbalizzante. 

� non è presente pubblico. 

È dato atto che: 

• In data 11 Settembre 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica all'esito della quale è stata 

ammesso con riserva alla gara l’operatore economico Adamoli srls con socio unico; 

• In data 11 Settembre 2018 è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti di Adamoli srls 

con socio unico con scadenza il 18 Settembre 2018 alle ore 13:00; 

• In data 13 Settembre 2018 alle ore 11:57, tramite pec, l’operatore economico Adamoli srls con 

socio unico ha inviato il Pass-OE n. 7141-9123-0009-9188; 



 
 

 
       

 

Il RUP dispone che l’operatore economico Adamoli srls con socio unico è ammesso alla gara. 

                                                                             

Si apre la busta C contenente l'offerta economica di Adamoli srls con socio unico, plico n. 1: 

Contiene l’offerta predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 5% sui prezzi indicati nel prezziario scheda 

tecnica. 

Il RUP  

�  Rileva la ammissibilità dell’offerta;  

Ritenuta congrua e non anomala la suddetta offerta propone l’aggiudicazione a favore di Adamoli 

srls con socio unico , riservandosi la Committente di effettuare come per legge i controlli di rito e 

di provvedere alle successive incombenze.  

 

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nel plico, così come erano prima 

dell’apertura. Il Plico è riposto presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del 

Responsabile del Procedimento, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.   

 

La seduta si conclude alle ore 15:35 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Stefano Ricci 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 18/09/2018 


