
  
 

 
       

 
 

PROT. N. 980/18/I/V 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE, 

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI CARBONE ATTIVO DERIVANTE DA FILTRAZIONE DI 
BIOGAS DI DISCARICA   CIG: 7496218AC7 
 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 05 GIUGNO  2018 
 

 

Il giorno 05 giugno 2018 alle ore 09:05 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

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

negoziata per l’affidamento di un accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 per il servizio di 

riattivazione, movimentazione e trasporto di carbone attivo derivante da filtrazione di biogas di 

discarica, ubicati presso la sede operativa di Scapigliato della REA Impianti srl Unipersonale, 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 (dipendenti della Stazione appaltante); non è presente pubblico. 

È dato atto che: 
Ø In data 18 Maggio 2018 è stata inviata tramite pec la lettera di invito con i relativi 

allegati a n. 5 operatori economici e precisamente a Carboplant srl, Camel Carboclean srl, 

Sicav srl, Carbonitalia srl e Comelt S.p.A ;  

Ø il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno  01 giugno 2018 alle 

ore 13:00; 

Ø entro tale termine risulta pervenuto 1 (uno) plico recante indicazioni sul lato esterno 

per cui verosimilmente contiene l’offerta per la gara in oggetto. 

Ø l'unico plico pervenuto viene consegnato al Responsabile del Procedimento da 

parte del personale aziendale, il quale dà atto che è stato conservato integro, al riparo da 



  
 

 
       

 
 

adulterazioni e dalla vista di terzi.  

Il Responsabile del Procedimento prende il plico e appone sul lato esterno di esso la propria firma 

(sigla).  

Espone il plico, facendo rilevare che è integro, esternamente conforme alle previsioni della lex 

specialis, non presenta lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a far ritenere adulterati i 

contenuti o violata la loro segretezza.  

Rileva altresì che sul lato esterno del plico sono riportate tutte le diciture prescritte.   

Il plico è numerato scrivendo sul lato esterno di numero 1. 

 
È aperto il Plico n. 1, il cui mittente risulta essere: Comelt S.p.A  
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste 

in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, 

non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte. 

È aperta la Busta A. 

Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni pagina). 

La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale 

rappresentante Gregorini Enrico nonché la copia del suo Documento di Identità:  
Ø allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con allegati: 

- dichiarazione membri del Consiglio; 

- dichiarazione carichi pendenti e sentenze passate in giudicato; 

- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

Ø allegato n. 2 – scheda tecnica controfirmata per accettazione 

Ø allegato n. 4 – schema di accordo quadro controfirmato per accettazione 

Ø allegato n.5 – DUVRIP controfirmato per accettazione 

Ø ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00 

Ø pass-oe dell’operatore economico n. 5404-5577-5337-3798 con doppia copia 

Ø cauzione provvisoria pari a Euro 1.760,00 in corso di validità ridotta come da art. 93 

D.lgs   50/2016 per possesso certificazioni  UNI CEI ISO 9000 e UNI EN ISO 14001 

Ø schema di calcolo garanzia provvisoria  

Ø copia conforme certificazioni in corso di validità UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN 

ISO 9001:2015 



  
 

 
       

 
 

Ø visura camerale 

Ø iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. MI61279 in corso di validità 

Ø report di iscrizione al SISTRI per l’anno 2018 

Ø bilanci della società per l’anno 2015 e per l’anno 2016  

Ø copia polizza assicurativa compagnia Aviva Italia SpA per RCT/RCO  con massimali 

pari a € 5.000.000  

Ø copia polizza assicurativa compagnia Chubb European Group Ltd per danni 

ambientali con massimali pari a € 5.000.000 

Ø dichiarazione sostitutiva iscrizione “White List” presso prefettura di Milano sezione 

3 del 20/04/18 

Ø dichiarazione sostitutiva ai fini dell'art. 80 comma 2 del d. lgs. 50/2016 e art. 76 

D.P.R. N. 445/2000 con relative copie documenti di identità di:  

- Gregorini Enrico in qualità di legale rappresentante/Direttore tecnico; 

- Corazzi Maurizio in qualità di consigliere delegato; 

- Vairani Roberto in qualità di consigliere delegato; 

- Sirtori Lorenzo in qualità di consigliere delegato; 

- Oddera Roberto in qualità di procuratore; 

- Pregaglia Alessandro in qualità di sindaco; 

- Morpurgo Alessandro in qualità di presidente collegio sindacale; 

- Dell’orto Alessandro Ettore Armando in qualità di sindaco supplente; 

- Bonelli Costanza in qualità di revisore legale; 

- Bettolini Simone in qualità di sindaco supplente; 

- Vertemati Matteo in qualità di sindaco supplente; 

- Lissone Cesare Mario in qualità di sindaco 

Ø Allegato 7 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tenico professionale compilato e 

sottoscritto da Gregorini Enrico in qualità di legale rappresentante con allegato: 

- Autocertificazione documento valutazione rischi  

- DURC in corso di validità 

- Dichiarazione sostitutiva della documentazione attestante la conformità delle 

macchine utilizzate  



  
 

 
       

 
 

- Copia conferimento dell’incarico al medico competente 

- Nomina RSPP con dichiarazione della formazione 

- Verbale dell’elezione RLS con copia attestato aggiornamento formazione RLS 

- Posizione INPS e INAIL della ditta Transveneta spedizioni srl 

Ø dichiarazione sostitutiva con indicazione del personale impiegato ai lavori 

Ø atto dirigenziale della provincia di Savona AIA ai sensi del D.lgs 152/06 relativo al 

complesso denominato COMELT S.p.A 

Ø POS 

Ø Dichiarazione terna subappaltori per il trasporto: 

- F,lli Ivaldi srl per la quota 20% 

- Transveneta srl spedizioni per la quota del 5% 

- C.L.T. soc. coop. arl cooperative lavoratori trasporto Ravenna per la quota del 

5% 

Ø Documentazione relativa al subappaltatore F,lli Ivaldi srl con: 

- certificato di iscrizione camera di commercio 

- iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. GE 00307 categoria 5 – D in 

corso di validità con variazione del 01/09/17 

- copia polizza fideiussoria 

- report di iscrizione al SISTRI per l’anno 2018 

- dichiarazione possesso patentino ADR per n.2 autisti con copia 

- dichiarazione sostitutiva iscrizione “White List” presso prefettura di Savona 

- copia polizza assicurativa Generali per RCT 

Ø  Documentazione relativa al subappaltatore Transveneta srl spedizioni con: 

- visura camera di commercio 

- iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. VE 02529 categoria 5 – 

F in corso di validità  

- copia polizza fideiussoria 

- iscrizione al SISTRI per l’anno 2018 

- autocertificazione requisiti professionale con dichiarazione possesso 

patentino ADR per n.1 autisti con copia carta di identità di Montagnoli 



  
 

 
       

 
 

Gabriele Gianni in qualità di legale rappresentante 

- dichiarazione fatturato anni 2015-2016 

- dichiarazione sostitutiva iscrizione “White List” presso prefettura di 

Verona 

- copia polizza assicurativa AXA Assicurazioni  per RCT/RCO 

Ø Documentazione relativa al subappaltatore C.L.T. soc. coop. arl cooperative 

lavoratori trasporto Ravenna spedizioni con: 

- iscrizione camera di commercio 

- iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. BO 01667 categoria 5 – 

E in corso di validità  

- copia polizza fideiussoria 

- iscrizione al SISTRI per l’anno 2018 

- dichiarazione fatturato anni 2015-2016 

- dichiarazione sostitutiva iscrizione “White List” presso prefettura di 

Ravenna 

- copia polizza assicurativa Zurich per RCT/RCO 
Il concorrente Comelt S.p.A partecipa in forma mono soggettiva.  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che non sono presenti: 

- Bilancio 2017 o estratto di bilancio provvisorio o definitivo 

- Dichiarazione (o documentazione a comprova) attestante mezzi e relativi autisti adeguati 

alla normativa ADR 2017 per il subappaltatore C.L.T. soc. coop. arl cooperative 

lavoratori trasporto Ravenna 

L’operatore economico Comelt S.p.A  è ammesso con riserva alla gara, il RUP dispone che sia 

attivato il soccorso istruttorio. 

 

** 

Si apre la busta C contenente l'offerta economica di Comelt S.p.A  , 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 14,90% (quattordici//90) sui prezzi indicati 

nell’allegato 2.  



  
 

 
       

 
 

Il RUP  

  Rileva la ammissibilità con riserva dell’offerta;  

  Ritenuta congrua e non anomala la suddetta offerta; 

  Dispone di notificare immediatamente al concorrente l'attivazione del soccorso istruttorio a 

suo favore, affinché produca entro il giorno 7 giugno 2018 alle ore 11:00 integrazioni 

necessarie. 

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 nei plichi, così come erano prima 

dell’apertura. I Plichi sono riposti 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 10:45 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Stefano Ricci 

 

 

 

 

 
ll documento è stato firmato digitalmente in data 5/6/2018 


