PROT. N. 695/18/I/V
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI CON UTILIZZO DI AUTOTRENI ATTREZZATI CON CASSONI SCARRABILI (ANCHE
CON GRU)
CIG 7482960DED
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 29 MAGGIO 2018
Il giorno 29 maggio 2018 alle ore 10:13 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 trasporto rifiuti speciali non
pericolosi con utilizzo di autotreni attrezzati con cassoni scarrabili (anche con gru), da eseguire con le
modalità indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito.
Il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona dell’ing. Patrizia Codromaz, presiede la seduta e,
coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione
appaltante.
Sono presenti Vanessa Nocchi e Letizia Guerrieri (dipendenti della Stazione appaltante).
E’ inoltre presente il sig. Amici Danilo, in qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico Amici
Danilo (ditta individuale) del quale è acquisita copia del documento di identità.
È’ dato atto che:
•

In data 11 maggio 2018 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la lettera di invito
completa di n. 7 allegati a n. 5 operatori economici e precisamente a Amici Danilo, Ecosistem Srl, Galletti
Autotrasporti Sas, Pieri Ecologia Srl e R.A.T. Raggruppamento Autotrasportatori Toscani;

•

•

Gli allegati trasmessi con la lettera di invito sono i seguenti:
o

Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

o

Allegato 2: Scheda tecnica completa dei relativi allegati

o

Allegato 3: Scheda di offerta economica

o

Allegato 4: Contratto di accordo quadro

o

Allegato 5: DUVRIP

o

Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva “White list”

o

Allegato 7: M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28 maggio 2018 alle ore 17:00.

Entro il termine previsto risultano pervenuti n.4 plichi recanti indicazioni sul lato esterno per cui
verosimilmente contengono l’offerta per la gara oggetto del presente verbale
Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che essi sono stati conservati integri, al
riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.
Il RUP appone sul lato esterno di ciascun plico la propria sigla (PC) nonché il numero da 1 a 4
Espone i plichi, facendo rilevare che essi 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 del plico sono riportate tutte le diciture prescritte.
Viene aperto il plico numero 1, pervenuto il 28/05/2018 alle ore 16:25, il cui mittente risulta essere
Pieri Ecologia S.r.l.
Il plico contiene:
•

Busta A – Documentazione amministrativa

•

Busta C – Offerta economica.

Entrambe le buste contenute nel plico
•

Vengono siglate dal RUP.

•

Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate

•

Recano le indicazioni prescritte.

Viene aperta la busta A contenuta nel plico n. 1
Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La busta
A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Franco Domenico,
legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità:
•

Pass-OE dell’operatore economico n. 4986-1460-3916-2149

•

Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

•

Allegato n. 2 – Scheda tecnica

•

Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro

•

Allegato n. 5 – DUVRIP

•

Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00

•

Cauzione provvisoria pari a Euro 1.800,00 in forma di garanzia fideiussoria

•

Visura camerale

•

Copia del Certificato di Iscrizione albo degli autotrasportatori in conto terzi n. FI T 4610906/N

•

Copia del Provvedimento di rinnovo dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali per la
categoria 4 classe B al n. FI 01068 in corso di validità (Prot. n. 28038/2016 del 10/10/2016)

•

Copia del Provvedimento di modifica dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali per la

categoria 4 classe B al n. FI 01068 in corso di validità (Prot. n. 12407/2018 del 17/05/2018)
•

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai mezzi posseduti dall’Operatore Economico

•

Bilancio della società per l’anno 2016

•

Bilancio della società per l’anno 2017

•

Copia Polizza assicurativa rilasciata da Italiana Assicurazione e attestanti i seguenti massimali:
o

Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 1.600.000 per sinistro, Euro 1.600.000 per persona e
Euro 1.600.000 per cose

o

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro: Euro 1.600.000 per sinistro e Euro 1.600.000
per persona

•

Documento valutazione dei rischi dell’Operatore Economico

•

Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva “White list”

•

Allegato 7: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali

Il concorrente Pieri Ecologia S.r.l. partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che
•

Non è presente alcuna dichiarazione (o documentazione analoga) attestante il possesso dei requisiti
atti a ridurre l'importo della cauzione provvisoria del 50% (art. 8 della lettera di invito)

•

l’Operatore Economico non possiede tutti i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria previsti
all’art. 7 della lettera di invito. In particolare:
o

per la polizza RCT è indicato un massimale di Euro 1.600.000 e non di 5.000.000, per la
Polizza RCO è indicato un massimale di Euro 1.600.000 e non di Euro 5.000.000

o

Non è presente la polizza Danni Ambientali

Data l’insussistenza dei requisiti minimi richiesti l’operatore economico Pieri Ecologia S.r.l. non è ammesso
alla gara.
Il sig. Amici Danilo lascia la seduta pubblica alle ore 10:40
Viene aperto il plico n. 2, pervenuto il 28/05/2018 alle ore 15:17, il cui mittente risulta essere R.A.T.
Società Cooperativa
Il plico contiene:
•

Busta A – Documentazione amministrativa

•

Busta C – Offerta economica.

Entrambe le buste contenute nel plico
•

Vengono siglate dal RUP.

•

Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate

•

Recano le indicazioni prescritte.

Viene aperta la busta A contenuta nel plico n.2
Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La busta
A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Bini Gianfranco,
legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità:
•

Pass-OE dell’operatore economico n. 1129-7750-9326-7431

•

Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

•

Allegato n. 2 – Scheda tecnica

•

Allegato n. 4 – Schema di accordo quadro

•

Allegato n. 5 – DUVRIP

•

Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00

•

Cauzione provvisoria pari a Euro 1.800,00 in forma di polizza assicurativa.

•

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestanti la conformità del certificato n. 23993
Certiquality UNI EN ISO 9001:2008

•

Copia del certificato del certificato n. 23993 Certiquality UNI EN ISO 9001:2008

•

Visura camerale

•

Copia del Certificato di Iscrizione albo degli autotrasportatori in conto terzi n. FI 4607169/N

•

Copia del Provvedimento di rinnovo dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali per la
categoria 4 classe A al n. FI 00158 in corso di validità (Prot. n. 10643/2013 del 28/06/2013)

•

Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei mezzi prescritti

•

Bilancio della società per l’anno 2016

•

Bilancio della società per l’anno 2017

•

Copia Polizza assicurativa rilasciata da Unipol Assicurazioni il 13/02/2004 attestante i seguenti
massimali:
o

Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 1.000.000 per sinistro, Euro 1.000.000 per persona e
Euro 1.000.000 per cose

o

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro: Euro 1.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000
per persona

•

Copia Polizza assicurativa variata da Unipol Assicurazioni il 03/01/2008 attestante i seguenti
massimali:
o

Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 1.000.000 per sinistro, Euro 1.000.000 per persona e
Euro 1.000.000 per cose

o

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro: Euro 1.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000
per persona

o
•

Inquinamento Accidentale (c.d. Danno Ambientale): Euro 1.100.000 per sinistro

Dichiarazione di UnipoSai attestante il versamento del premio per la polizza n.365/60/40527240 per il
primo semestre 2018

•

Dichiarazione da parte del legale rappresentante del concorrente di adeguamento massimali
assicurativi in caso di aggiudicazione del contratto, senza allegazione di un corrispondente impegno
della compagnia assicurativa a fornire effettivamente la copertura assicurativa prescritta

•

Documento valutazione dei rischi dell’Operatore Econimico

•

Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva “White list”

•

Allegato 7: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali

•

DURC in corso di validità

Il concorrente R.A.T. Società Cooperativa partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che l’Operatore Economico non possiede tutti i
requisiti minimi di capacità economica e finanziaria previsti all’art. 7 della lettera di invito. In particolare:
•

La polizza RCT garantisce massimali per persona, per sinistro e per cosa pari a Euro 1.000.000 e non
di Euro 5.000.000

•

La polizza RCO garantisce massimali per persona e per sinistro pari a Euro 1.000.000 e non di Euro
5.000.000 per sinistro e 3.000.000 per persona

•

La polizza Responsabilità Danni Ambientali garantisce un massimale pari a Euro 1.100.000 e non di
Euro 5.000.000

Data l’insussistenza di tutti i requisiti minimi richiesti l’operatore economico R.A.T. Società Cooperativa. non
è ammesso alla gara.
Viene aperto il plico n. 3, pervenuto il 28/05/2018 alle ore 10:02, il cui mittente risulta essere Amici
Danilo
Il plico contiene:
•

Busta A – Documentazione amministrativa

•

Busta C – Offerta economica.

Entrambe le buste contenute nel plico
•

Vengono siglate dal RUP.

•

Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate

•

Recano le indicazioni prescritte.

Viene aperta la busta A contenuta del plico n. 3
Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La busta
A risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Amici Danilo, legale
rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità:
•

Pass-OE dell’operatore economico n. 6454-5561-8260-7647

•

Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

•

Allegato n. 4 – schema di accordo quadro

•

Allegato n. 5 – DUVRIP

•

Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00

•

Cauzione provvisoria pari a Euro 1.800,00 in forma di polizza di garanzia fideiussoria

•

Visura camerale

•

Copia del Certificato di Iscrizione albo degli autotrasportatori in conto terzi n. PI/5100991/W (copia)

•

Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 4 classe D n. FI 00572 in corso di validità

•

Elenco mezzi, attrezzatture e personale iscritto a libro paga dell’Operatore Economico

•

Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva “White list”

•

Allegato 7: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali con allegato Documento
valutazione dei rischi

•

Dichiarazione avente ad oggetto “Allegato A modello 7.4.5.1.5”

•

Dichiarazione su possesso requisiti e polizza assicurativa con Allianz Spa RCT/RCO

Il concorrente Amici Danilo partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che non sono presenti:
•

Allegato n.2 - Scheda Tecnica sottoscritto per presa visione e accettazione

•

Dichiarazione (o documentazione a comprova) attestante il possesso dei requisiti atti a ridurre
l'importo della cauzione provvisoria del 50% (art. 8 della lettera di invito)

L’operatore economico Amici Danilo è ammesso con riserva alla gara, il RUP dispone che sia attivato il
soccorso istruttorio.
Viene aperto il plico n. 4 pervenuto il 28/05/2018 alle ore 16:57 il cui mittente risulta essere Galletti
Autotrasporti S.a.s.
Il plico contiene:
•

Busta A n.1 – Documentazione amministrativa

•

Busta A n.2 – Documentazione amministrativa

•

Busta C – Offerta economica.

Tutte le buste contenute nel plico
•

Vengono siglate dal RUP.

•

Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate

•

Recano le indicazioni prescritte.

Viene aperta la busta A n. 1 contenuta del plico n. 4
Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A n. 1 viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La
busta A n. 1 risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Giulio
Galletti, legale rappresentante dell’Operatore Economico, nonché la copia del suo Documento di Identità:
•

Pass-OE dell’operatore economico n. 5698-0943-5177-3954

•

Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con allegati i seguenti documenti:

o

Visura camerale

o

Copia del Certificato di Iscrizione albo degli autotrasportatori in conto terzi n. LI 4850542/E

o

Attestato di idoneità professionale per trasporto merci su strada

o

Visura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali attestante l’iscrizione alla categoria 4 classe D n.
FI 00641 in corso di validità

o

Bilanci della società per l’anno 2016 e 2017

o

Copia Polizza assicurativa emessa da Allianz attestante tra l’altro i seguenti massimali:
 Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 5.000.000 per sinistro, Euro 5.000.000 per
persona e Euro 5.000.000 per cose
 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro: Euro 5.000.000 per sinistro e Euro
3.000.000 per persona
 Inquinamento Accidentale (c.d. Danno Ambientale): Euro 5.000.000 per sinistro

•

Allegato n. 2 – scheda tecnica

•

Allegato n. 4 – schema di accordo quadro

•

Allegato n. 5 – DUVRIP

•

Ricevuta di pagamento contributo ANAC pari a Euro 20,00

•

Cauzione provvisoria pari a Euro 3.600 in corso di validità

•

Visura camerale (seconda copia)

•

Iscrizione albo degli autotrasportatori in conto terzi n. LI 4850542/E (seconda copia)

•

Attestato di idoneità professionale per trasporto merci su strada (seconda copia)

•

Visura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali attestante l’iscrizione alla categoria 4 classe D n. FI
00641 in corso di validità (seconda copia)

•

Bilanci della società per l’anno 2016 e 2017 (seconda copia)

•

Copia Polizza assicurativa emessa da Allianz attestante tra l’altro i seguenti massimali:
o

Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 5.000.000 per sinistro, Euro 5.000.000 per persona e
Euro 5.000.000 per cose

o

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro: Euro 5.000.000 per sinistro e Euro 3.000.000
per persona

o

Inquinamento Accidentale (c.d. Danno Ambientale): Euro 5.000.000 per sinistro

Viene aperta la busta A n. 2 contenuta del plico n. 4
Ogni pagina dei documenti contenuti nella busta A n. 1 viene siglata dal RUP con la propria sigla (PC). La
busta A n. 1 risulta contenere i seguenti documenti compilati (ove necessario) e sottoscritti dal sig. Giulio
Galletti, legale rappresentante dell’Operatore Economico
•

Documento valutazione dei rischi

•

Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva “White list”

•

Allegato 7: “M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A. Requisiti tecnico professionali

Il concorrente Galletti Autotrasporti S.a.s. partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che essa è coerente con quanto prescritto nella lettera
di invito.
Il concorrente Galletti Autotrasporti S.a.s. è ammesso alla gara
Il RUP dispone che si provveda come per legge riguardo alle ammissioni ed esclusioni disposte e dunque a
•

Notificare immediatamente al concorrente n. 3 l'attivazione del soccorso istruttorio a suo favore,
affinché produca nel termine il giorno 4 maggio 2018 alle ore 10:00 le seguenti integrazioni:
o

Allegato n.2 - Scheda Tecnica sottoscritto per presa visione e accettazione

o

Dichiarazione (o documentazione a comprova) attestante il possesso dei requisiti atti a ridurre
l'importo della cauzione provvisoria del 50% (art. 8 della lettera di invito)

•

Notificare e pubblicare immediatamente i provvedimenti di ammissione ed esclusione relativi agli altri
concorrenti, pubblicando altresì la data della seconda seduta pubblica.

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nei vari 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 13:00.

E' convocata la seconda seduta pubblica per il 4 giugno 2018 alle ore 11:00
Letto confermato e sottoscritto,
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Patrizia Codromaz)

Il documento è firmato digitalmente in data 31/05/2018

