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VERBALE DI GARA N. 2 RELATIVO 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. 

 
 

criterio: minor prezzo 

 

SEDUTA VIRTUALE 
 

L’anno 2019, il giorno 05 del mese di dicembre, alle ore 12:30, si è riunita la Commissione di 

Gara nominata con determina della Presidente del C.d.A. n. 4 delle ore 12:30 del 22 novembre 

2019, che risulta così composta: 

 Presidente: Avv. Valerio Tallini, Docente universitario a contratto di diritto amministrativo 

ed esperto in procedure amministrative connesse alla gestione di gare ad evidenza pubblica; 

 Componente e segretario verbalizzante: Dott.ssa Cristina Cassi – Dipendente della Società, 

Ufficio Affari Generali e contratti; 

 Componente: Ing. Giulio Giannerini – Consulente della Società, esperto in materia 

ambientale. 
 

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 le ore 12:00 del giorno 22 

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

indicate: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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 nella seduta del 22 novembre u.s. la Commissione di gara ha avviato il soccorso 

istruttorio nei confronti di tutte le Ditte per le seguenti motivazioni: 

 Ditta MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A - omessa allegazione della ricevuta di 

pagamento del contributo ANAC (la Ditta ha infatti presentato la ricevuta di 

disposizione di pagamento), nonché la mancanza delle dichiarazioni di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e carichi 

pendenti della Ditta Jeoplastic S.p.A.  

 Ditta EUROSINTEX S.r.l - omessa allegazione della ricevuta di pagamento del 

contributo ANAC (la Ditta ha infatti presentato la ricevuta di disposizione di 
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pagamento); 

 Ditta SARTORI AMBIENTE S.r.l. omessa allegazione dei certificati attestanti rispondenza 

dei bidoni carrellati a norme della serie UNI 840 e mancanza delle attestazioni del buon 

esito delle forniture dichiarate rilasciate dalle Committenti; 

 Che entro il termine previsto (ore 12:00 del giorno 02 dicembre 2019), tutte le Ditte hanno 

presentato le integrazioni richieste;   
 

Ciò premesso l’Avv. Tallini, in qualità di Presidente della Commissione di Gara, 

  

DICHIARA APERTA LA SEDUTA VIRTUALE 

E dispone di dare comunicazione ai concorrenti, a mezzo sistema MEPA, dell’avvio della 

seduta. 

 

Il Presidente procede quindi, collegandosi alla piattaforma MEPA, alla verifica delle 

integrazioni documentali presentate dalle concorrenti secondo l’ordine di arrivo. 

  

Si provvede pertanto all’analisi della documentazione prodotta dalla Ditta Eurosintex Srl, la 

quale in data 28 novembre 2019 ha presentato su piattaforma MEPA: 

- Avviso di pagamento del contributo ANAC rilasciato dal Sistema Pago PA di Anac; 

- Quietanza di pagamento del contributo ANAC n. 6107/2019 rilasciata dal Sistema Pago 

PA di Anac; 

- Ricevuta di transazione del contributo ANAC rilasciato dal Sistema Pago PA di Anac. 

Constatata la completezza della documentazione presentata dalla ditta, la Commissione di gara 

dispone l’ammissione di EUROSINTEX S.r.l. – Via Brescia n. 1/a – 1/b – Ciserano (BG) – Partita 

Iva 02448130167 alla procedura di gara. 

 

La Commissione procede quindi con la verifica della documentazione presentata dalla Ditta 

MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. di seguito indicata: 

- Ricevuta di transazione del contributo ANAC rilasciato dal Sistema Pago PA di Anac; 

- Certificazione dei debiti tributari rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Provinciale di Milano relativamente alla Ditta ausiliaria Jcoplastic S.p.A.; 

- Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Milano di: 

 Foresti Antonio Luigi Piero Maria; 

 Foresti Piero Antonio Luigi Maria; 

 Bognetti Pierangelo Maria; 

- Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, di:  

 Foresti Antonio Luigi Piero Maria; 

 Foresti Piero Antonio Luigi Maria; 

 Bognetti Pierangelo Maria; 

- Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata dalla Ditta Jcoplastic S.p.A. 

La Commissione rileva come la dichiarazione di cui all’Allegato 2 del disciplinare di gara 

(dichiarazioni sostitutive e carichi pendenti) sia stata rilasciata non per la totalità dei soggetti 

indicati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 La Commissione ritiene pertanto che la Ditta provveda all’integrazione delle dichiarazioni da 

rendersi attraverso la compilazione dell’Allegato 2 al disciplinare di gara - previa concessione di 

una proroga del termine minimo assegnato originariamente per il soccorso istruttorio - sino al 

giorno lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 14:00.  

 

Il Presidente procede infine a verificare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata dalla Ditta SARTORI AMBIENTE S.r.l., la quale in data 29 novembre aveva richiesto la 
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possibilità di posticipare la presentazione delle integrazioni alle ore 12:00 del giorno 04 dicembre 

2019.  

La Ditta entro il termine previsto ha comunque provveduto alla trasmissione della 

documentazione richiesta, richiedendo alla Stazione Appaltante di poter posticipare al giorno 04 

dicembre 2019 la trasmissione delle ulteriori integrazioni. 

La documentazione allegata dalla Ditta Sartori Ambiente Srl risulta essere la seguente: 

 Certificati attestanti la rispondenza dei bidoni carrellati a norme della serie UNI 840; 

 Dichiarazione relativa alle forniture analoghe eseguite nel triennio 2016-2018; 

 Attestazione di buon esito delle forniture da parte di alcuni fornitori indicati nella 

dichiarazione di cui in precedenza; 

 Copia delle fatture delle forniture analoghe eseguite nel triennio 2016-2018. 

La Commissione rileva come le attestazioni di buon esito delle forniture siano state rilasciate 

solo da alcune delle imprese indicate dalla Ditta Sartori Ambiente Srl nella dichiarazione relativa 

alle forniture analoghe eseguite nel triennio 2016-2018. 

Pertanto, la Commissione - data lettura di quanto disposto dall’ultimo inciso dell’art. 86 del 

D.Lgs. n. 50/2016 a mente del quale: “gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo 

idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie”, nonché di quanto 

disposto dallo stesso art. 86 comma V bis in combinato disposto con le prescrizioni di cui 

all’Allegato XVII, Parte II, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 - ritiene di concedere una proroga del 

termine minimo assegnato originariamente per il soccorso istruttorio - sino al giorno lunedì 9 

dicembre 2019 alle ore 14:00.  

 

°°° *** °°° 

La Commissione di Gara, al termine delle operazioni di verifica effettuate sulla documentazione 

amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti,  

 

PROPONE 

- l’ammissione alla procedura di gara della Ditta EUROSINTEX S.r.l. – Via Brescia n. 1/a – 

1/b – Ciserano (BG) – Partita Iva 02448130167; 

- l’attivazione di richiesta di integrazioni per la documentazione mancante indicata nel 

presente verbale, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, nei confronti delle ditte: 

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

Iva 01281780302; 

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

01100130226; 

- di stabilire che la suddetta documentazione venga trasmessa tramite sistema MEPA entro le 

tempistiche in precedenza indicate. 

 

Fidenza, lì 05 dicembre 2019 

 

 

Avv. Valerio Tallini – Presidente del Seggio di Gara   

 

……………………………….. 

 

Ing. Giulio Giannerini - Componente    

 

………………………………... 
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Dott.ssa Cristina Cassi – Componente e Segretario verbalizzante 

 

………………………………... 
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