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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

NEGOZIATA (RDO) PER LA FORNITURA DI MASTELLI E BIDONI PER RACCOLTA 

VETRO, ORGANICO E RIFIUTI INDIFFERENZIATI (questi ultimi dotati di trasponder 

UHF), DA ESPLETARSI NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.p.A. - CIG: 8091577493. 
 

 

DETERMINAZIONE DEL 07/01/2020 
 

L’anno 2020, il giorno 07 del mese di gennaio, il Geol. Enrico Menozzi, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto, 
 

PREMESSO 

 che San Donnino Multiservizi S.r.l., facendo seguito all’”Avviso esplorativo per indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere 

invitati alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria, avente ad oggetto la fornitura di 

mastelli e bidoni per raccolta del vetro, organico e rifiuti indifferenziati (questi ultimi dotati 

di trasponder UHF)”, pubblicato il 19 aprile u.s. sul sito web della Società e vista la 

determinazione del C.d.A. n. 5 del 30 aprile u.s., ha provveduto ad indire la procedura 

negoziata per la fornitura di mastelli e bidoni per raccolta vetro, organico e rifiuti 

indifferenziati (questi ultimi due dotati di trasponder UHF), da espletarsi nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip spa; 

 che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 22 

novembre 2019, sono pervenute sulla piattaforma MEPA n. 03 (tre) offerte, di seguito 

indicate: 

 MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. – Viale Venezia n. 113 – Udine – 33100 (UD) – 

Partita Iva 01281780302 – data presentazione offerta: 22/11/2019 - ore 10:37:11; 

 EUROSINTEX S.r.l. – Via Brescia n. 1/a – 1/b – Ciserano (BG) – Partita Iva 

02448130167 – data presentazione offerta: 22/11/2019 – ore 11:01:41; 

 SARTORI AMBIENTE S.r.l. – Via S. Andrea n. 81 – Arco (TN) – Partita Iva 

01100130226 – data presentazione offerta: 22/11/2019 – ore 11:09:53; 

 che la Commissione di Gara, con verbale n. 6 del 27 dicembre 2019, viste le risultanze finali 

di tutte le operazioni di gara e la congruità dei giustificativi presentati in merito ai costi 

stimati aziendali dalla Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A., per l’intera durata della fornitura, per 

quanto concerne il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ha proposto di aggiudicare la gara in oggetto in favore della Ditta MATTIUSSI 

ECOLOGIA S.p.A. (Sede Legale: Viale Venezia n. 113 – Udine 33100 (UD) – Partita Iva 

01281780302), che ha offerto un costo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 

154.626,94 (centocinquantaquattromilaseicentoventisei/94), comprensivo degli oneri della 

sicurezza oltre iva di legge, corrispondente al ribasso proposto del 27,98 

(ventisettevirgolanovantotto) % sull’importo a base d’asta di €. 214.700,00; 

 che si è già provveduto all’inoltro telematico presso il portale ANAC (sistema AVCpass) 

delle richieste di tutta la documentazione inerente la verifica dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della Ditta MATTIUSSI 

ECOLOGIA S.p.A. e dell’ausiliaria JCOPLASTIC S.p.A.-  Piazza della Repubblica n. 30 – 

Milano – Partita Iva 12549920150; 

 che in data 27 dicembre 2019 la Commissione di Gara ha consegnato al sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento tutta la documentazione di gara per l’espletamento 

dei controlli di cui all’art. 33 del D.Lgs. 50/2016; 

 che i verbali della presente gara sono stati trasmessi ai concorrenti a mezzo sistema MEPA e 

sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  
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ACCERTATO 

 che al fine dell’aggiudicazione definitiva è stato necessario attendere l’esito delle verifiche 

presso l’ANAC, e che le stesse risultano espletate con esito positivo e nello specifico: 

 certificati del casellario giudiziale dai quali risulta NULLA a carico dei soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 della Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. 

(certificati n. 5811849/2019/R, 5811850/2019/R, 5811851/2019/R, 5811852/2019/R, 

5811853/2019/R, 31146/2020/R, 31171/2020/R); 

 certificati del casellario giudiziale dai quali risulta NULLA a carico dei soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 della Ditta Icoplastic S.p.A. (certificati 

n.5818021/2019/R, 5817998/2019/R, 5817897/2019/R, 5817897/2019/R, 

5817882/2019/R, 5817724/2019/R, 5817664/2019/R, 5817576/2019/R, 

5817318/2019/R, 5817316/2019/R, 58317317/2019/R, 6024280/2019/R, 

5940598/2019/R, 6024323/2019/R); 

 comunicazione regolarità fiscale della Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. (richiesta di 

verifica n. 4360445 del 12/12/2019), elaborata in data 13/12/2019, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 comunicazione regolarità fiscale della Ditta Jcoplastic S.p.A. (richiesta di verifica n. 

4363297 del 13/12/2019), elaborata in data 16/12/2019, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. 

rilasciato da INPS e INAIL n. protocollo 18568759, con scadenza 09/02/2020; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Jcoplastic S.p.A. rilasciato 

da INPS e INAIL n. protocollo 17606700, con scadenza 13/02/2020; 

 nessuna annotazione associabile all’OE Mattiussi Ecologia S.p.A., secondo la 

documentazione rilasciata dal Casellario ANAC in data 12 dicembre 2019; 

 nessuna annotazione associabile all’OE Jcoplastic S.p.A., secondo la 

documentazione rilasciata dal Casellario ANAC in data 12 dicembre 2019; 

 visura camerale della Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. rilasciata da Infocamere – 

Registro Imprese il 12/12/2019 (id transazione 4360535);  

 visura camerale della Ditta Jcoplastic S.p.A. rilasciata da Infocamere – Registro 

Imprese il 13/12/2019 (id transazione 4363332);  

 certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (n. 

5814586/2019/R) dove risulta NULLA risulta a carico della Ditta Mattiussi Ecologia 

S.p.A.; 

 certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (n. 

5818174/2019/R) dove risulta NULLA risulta a carico della Ditta Jcoplastic S.p.A.; 

 bilanci di esercizio del triennio 2016-2018 della Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. 

comprovanti la capacità economica e finanziaria, secondo quanto indicato 

dall’articolo 6, lettera c1) del disciplinare di gara, vale a dire aver realizzato negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, 

per ciascun anno, un fatturato specifico per forniture di bidoni mastelli destinati alla 

raccolta dei rifiuti urbani, pari ad €. 200.000 (duecentocentomila/00); 

 attestazioni comprovanti la capacità tecnica-professionale della Ditta Mattiussi 

Ecologia S.p.A., richiesta all’articolo 6, lettera d1), vale a dire di avere effettuato, 

negli ultimi tre anni, con buon esito, forniture analoghe  a quelle oggetto della 

procedura, per le quantità indicate al medesimo articolo; 

 attestazioni comprovanti la capacità tecnica-professionale della Ditta Jcoplastic 

S.p.A., richiesta all’articolo 6, lettera d1), vale a dire di avere effettuato, negli ultimi 

tre anni, con buon esito, forniture analoghe  a quelle oggetto della procedura, per le 
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quantità indicate al medesimo articolo  per quanto concerne le forniture oggetto di 

avvalimento; 

 attestazione del pagamento del contributo di gara; 

 che per quanto concerne la comunicazione o informazione Antimafia, la Stazione 

Appaltante sta terminando la procedura di iscrizione alla BDNA;  
 

 che sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di gara, la Stazione Appaltante ha 

accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 

n. 50/2016, da parte della Ditta aggiudicataria e della Ditta ausiliaria. 

 

Visto inoltre: 

 che sussistono motivi di urgenza sottesi all’acquisizione delle forniture oggetto di 

affidamento (dovendo le forniture stesse essere distribuite in favore della 

cittadinanza a partire dalla metà di gennaio 2020), derivanti da: 

 l’ottimizzazione dei ricavi societari conseguenti alla separazione del vetro da 

plastica e barattolame, che potrà essere avviata solo con l’acquisizione delle 

forniture oggetto della presente procedura di gara; 

 la già avvenuta calendarizzazione e comunicazione all’utenza circa 

l’imminente avvio delle attività di distribuzione dei bidoni e mastelli oggetto 

di gara, comprese le serate informative finalizzate all’esplicazione delle 

nuove modalità di raccolta, con separazione della frazione vetro da plastica e 

barattolame; 

 l’avvio dei contratti di somministrazione del personale reclutato per la 

distribuzione delle forniture oggetto della presente gara, a partire dalla data 

del 13 gennaio p.v.;  

 la conclusione delle operazioni di reclutamento del personale operativo che 

con decorrenza 01 marzo 2020 sarà assunto alle dipendenze della Società e 

deputato alle attività di raccolta; 

 il disposto di cui all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011; 

 che le ditte Mattiussi Ecologia S.p.a. e Jcoplastic S.p.A. hanno rilasciato apposita 

dichiarazione con le quali hanno attestato che nei propri confronti non sussistono le 

cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011;  

 

Tanto ritenuto ed accertato la Stazione Appaltante ritiene opportuno procedere alla stipula 

del contratto, onde garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale, nella 

provvisoria assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva di cui all’art. 

succitato art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011. 

 

Visto altresì: 

 

 che la stipula del contratto non è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 10, del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di appalto di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, effettuato attraverso sistema dinamico di 

acquisizione, e che l’esecuzione della fornitura dovrà necessariamente avere inizio 

entro i termini di consegna indicati nel disciplinare di gara; 

 che il sottoscritto Responsabile della procedura di gara non ha conflitto di interessi 

ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

 

DETERMINA 
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 Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa; 

 Di approvare le risultanze del verbale di gara n. 6 del 27 dicembre 2019 relativo alla 

fornitura di mastelli e bidoni per raccolta vetro, organico e rifiuti indifferenziati (questi 

ultimi due dotati di trasponder UHF) – CIG 8091577493, per un importo complessivo a base 

di asta di €. 214.700,00, oltre iva di legge; 

 Di aggiudicare definitivamente la fornitura di mastelli e bidoni per raccolta vetro, organico 

e rifiuti indifferenziati (questi ultimi due dotati di trasponder UHF) – CIG 8091577493 alla 

Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. - Viale Venezia n. 113 – Udine – 33100 (UD) – Partita Iva 

01281780302 che ha offerto un ribasso del del 27,98 (ventisettevirgolanovantotto) % 

sull’importo a base d’asta di €. 214.700,00, con un valore di aggiudicazione pari ad euro 

154.626,94 (centocinquantaquattromilaseicentoventisei/94), oltre iva di legge; 

 Di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti; 

 Di trasmettere agli uffici di San Donnino Multiservizi s.r.l.. la presente determinazione per i 

successivi provvedimenti di competenza; 

 Di comunicare, nel rispetto di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva 

in favore della Ditta Mattiussi Ecologia S.p.A.. a tutti i partecipanti della procedura in 

oggetto; 

 Che tale Determinazione sarà pubblicata sul profilo internet della Stazione Appaltante, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Fidenza, 07 gennaio 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geol. Enrico Menozzi   

 

 

………………………………... 
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