
 
 

 
       

 

PROT. N. 2089/18/I/V 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MULINI SATRIND F 15/150 DELL’IMPIANTO DI 
SELEZIONE RSU UBICATO PRESSO L’AREA IMPIANTI SCAPIGLIATO DI REA IMPIANTI SRL 
UNIPERSONALE - CIG: 78123077AD 
 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 18 MARZO 2019  
 

 

Il giorno 18 Marzo 19 alle ore 15:06 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, 

indetta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un accordo quadro 

avente ad oggetto il servizio di manutenzione dei mulini Satrind F 15/150 dell’impianto di selezione 

RSU ubicato presso l’area impianti Scapigliato di Rea Impianti srl unipersonale. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Alena Cierna, 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).  
E’ altresì presente:  

 Marchini Riccardo, in qualità di rappresentante legale di Affilor srl Unipersonale 

È dato atto che: 
- In data 25 Febbraio 2019 è stata inviata tramite pec la lettera di invito contenente la lex 

specialis di gara, unitamente ai relativi allegati, a n. 5 operatori economici, e precisamente a 

Omnimecc scarl, Satrindtech srl, CCN srl, Affilor srl e Comeos  

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 18 Marzo 2019 alle ore 

13:00; 

- entro tale termine risultano pervenuti 2 (due) plichi recante indicazioni sul lato esterno per cui 

verosimilmente contiene l’offerta per la gara in oggetto 

- Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che esso sono stati conservati 

integri, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.  



 
 

 
       

 

- Il RUP appone sul lato esterno del plico la propria sigla (AC) e provvede a numerarli. 

- Espone i plichi, facendo rilevare che sono integri, esternamente conformi alle previsioni della 

lex specialis, non presentano lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a far ritenere 

adulterati i contenuti o violata la loro segretezza.  

- Rileva altresì che sul lato esterno dei plichi sono riportate tutte le diciture prescritte. 

 
Viene aperto il Plico n. 1, il cui mittente risulta essere Omnimecc scarl: pervenuto il giorno 
15/03/19 alle ore 11:03; 
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 Camerini Giacomo, unitamente a copia del suo Documento di Identità:  

- allegato n. 1 – Domanda di partecipazione  
- allegato n. 2 – capitolato speciale controfirmato per accettazione 

- allegato n. 2a – Check list controfirmato per accettazione 

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

- ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00 

- Pass OE n. 5617-2157-7123-8016 

- cauzione provvisoria pari a Euro 2.200,00 con allegato copia certificati qualità ISO 9001:2015 

ai fini della riduzione dell'importo 

- Allegato 5: DUVRIP controfirmato per accettazione  

- Allegato 6: Allegato A compilato in ogni sua parte con allegato Visura Camerale, DVR presente 

nel supporto digitale (Cd) 

- Allegato 7: DGUE sia in formato cartaceo che in supporto digitale (Cd) 

- Allegato 8: Dichiarazione integrative e documentazione a corredo del DGUE  

- Copia bilanci anno 2016-2017 presenti nel supporto digitale (Cd) 

 

Il concorrente partecipa in forma monosoggettiva. 



 
 

 
       

 

Il concorrente  Omnimec scarl è ammesso alla gara. 
 

Viene aperto il Plico n. 2, il cui mittente risulta essere Affilor srl Unipersonale: pervenuto il 
giorno 18/03/19 alle ore 11:20; 
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 Marchini Riccardo, unitamente a copia del suo Documento di Identità:  

- allegato n. 1 – Domanda di partecipazione  
- allegato n. 2 – capitolato speciale controfirmato per accettazione 

- allegato n. 2a – Check list controfirmato per accettazione 

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

- ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00 

- Pass OE n. 6335-3511-0444-1929 

- cauzione provvisoria pari a Euro 4.400,00  

- Allegato 5: DUVRIP controfirmato per accettazione  

- Allegato 6: Allegato A compilato in ogni sua parte 

- DVR 

- Allegato 7: DGUE sia in formato cartaceo che in supporto digitale del concorrente Affilor srl 

Unipersonale (Usb pen) 

- Allegato 7: DGUE in formato cartaceo di Tritura Service srl, in qualità di impresa ausiliaria di 

Affilor srl Unipersonale, sottoscritto dalla rappresentante legale Colombo Francesca, unitamente 

al relativo documento di identità 

- Contratto di avvalimento ai sensi art. 89 del D.lgs 50/16 tra Affilor srl Unipersonale (impresa 

ausiliata) e Tritura Service srl (impresa ausiliaria) 

- Allegato 8: Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo del DGUE Affilor srl 

Unipersonale 

- Copia bilanci anni 2015-2016-2017  

- Passoe gara codice 46322894 Tritura Service srl (impresa ausiliaria) 

- Dichiarazione sostitutiva di Affilor srl Unipersonale relativamente all'organico operativo 



 
 

 
       

 

aziendale (composto da n. 10 unità di personale)  

- Dichiarazione sostitutiva di Marchini Riccardo, in qualità di amministratore, di impegnare 

contrattualmente la società Affilor srl Unipersonale verso l’esterno 

- Dichiarazione sostitutiva di Colombo Francesca, in qualità di amministratore, contrattualmente 

di impegnare la società Tritura Service srl verso l’esterno 

- Dichiarazione sostitutiva di Colombo Francesca per Tritura Service srl ai sensi art. 89 c. 7 D.lgs 

50/16 di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o come associata o consorziata ma 

soltanto come (impresa ausiliaria) 

- Dichiarazione sostitutiva di Colombo Francesca, per Tritura Service srl, ai sensi art. 89 c. 7 

D.lgs 50/16 di impegno a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie di cui il concorrente 

Affilor srl Unipersonale è carente 

-   Dichiarazione sostitutiva di Marchini Riccardo, per Affilor srl unipersonale, di insussistenza 

delle cause esclusione art. 80 del D.lgs 50/16 

Il concorrente partecipa in forma monosoggettiva. 

Il Rup dà atto che il concorrente Affilor srl Unipersonale: 

 nulla dichiara riguardo al subappalto, che perciò non potrà essere autorizzato; 

 allega un contratto di avvalimento formalmente corretto e idoneo a consentire di 

ammetterlo; 

 attesta che l'ausiliaria eseguirà direttamente tutte le prestazioni per le quali l'OE 

concorrente non ha capacità adeguate. 

Il concorrente Affilor srl Unipersonale è ammesso alla gara. 
 

Viene aperta la Busta C, del concorrente n. 1 il cui mittente risulta essere Omnimecc scarl 
Contiene l’offerta predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 15,00% sulle singole voci indicate 

nell’allegato 2. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

- Sicurezza 2% su 220.000,00; 

- Manodopera 80% su 220.000,00 

Viene aperta la Busta C del concorrente n. 2, il cui mittente risulta essere Affilor srl 
Unipersonale  

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



 
 

 
       

 

appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 23,00% sulle singole voci indicate 

nell’allegato 2. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

- Sicurezza 7% su 220.000,00; 

- Manodopera 50% su 220.000,00; 
 

** 
   Il RUP:  

- Rileva che il ribasso unico percentuale maggiore è quello offerto dal concorrente n. 2 Affilor srl 

Unipersonale; 

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

dell’operatore economico n. 2 Affilor srl Unipersonale, 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 era 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 17:10 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Alena Cierna  
 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 20/03/19 

 


