
 

1/9 

 

                  Pubblicato nel profilo committente in data 20/08/2019 

 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
GARA n. 16 BS/2019 - ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CASSONETTI E 

BIDONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

Lotto 1 CIG 7893341F0A - Lotto 2 CIG 789335067A 
Lotto 3 CIG 78933549C6 - Lotto 4 CIG 7893356B6C 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio duemiladiciannove, alle ore 09:10 nella Sede di Via IV 
Novembre n. 20 - della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Foligno si è 
riunita la Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 11679 del 
16/07/2019 così composta:  

- Irma Agostini con funzioni di Presidente; 
- Roberto Calcabrina con funzione di Commissario; 
- Carla Paolucci con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante; 

 
Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara è presente: 

 
- Il Sig. Luca Drogheo con delega di rappresentanza alle fasi di apertura della gara, per conto della 

Eurosintex srl a lui conferita dalla Sig.ra Annalisa Lazzari in qualità di Legale rappresentante (delega 
agli atti aziendali); 

 
- Il Sig. Vittorio Fabbroni con delega di rappresentanza alle fasi di apertura della gara, per conto della 

Gianazza Angelo S.p.a a lui conferita dal Sig. Gianazza Angrlo Spa in qualità di legale 
rappresentante (delega agli atti aziendali); 

 
PREMESSO  

 
- che Con Deliberazione del CDA n. 51 del 11/04/2019 questa Amministrazione ha deliberato di indire 

una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di cassonetti e bidoni per 
la raccolta dei rifiuti da svolgersi secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara e nel 
Capitolato d’Oneri; 

- che l’importo totale della fornitura, è pari a € 553.500,00 
(cinquecentocinquantatremilacinquecento/00) al netto di iva di cui gli oneri per la sicurezza sono 
pari a € 0,00 (zero) suddiviso in quattro lotti: 

- che il dettaglio dei lotti è il seguente: 
Lotto nr.1 – CIG 7893341F0A: Fornitura di n° 700 Cassonetti stazionari da litri 1.000 per la 
raccolta del vetro; 

 Importo a base d’asta: euro 126.000,00 (centoventiseimila/00), oltre ad iva; 
 

Lotto nr.2 – CIG 789335067A: Fornitura di n° 1.500 Cassonetti da litri 1.000 per la raccolta di 
Carta, Plastica, Indifferenziato; 

 Importo a base d’asta: euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00), oltre ad iva; 
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Lotto nr. 3 CIG 78933549C6: Fornitura di n° 7.500 bidoni carrellati da litri 240 per la raccolta 
di Carta, Plastica, Indifferenziato; 
Importo a base d’asta: euro 187.500,00 (centoottantasettemilacinquecento/00), oltre ad iva; 
 
Lotto nr. 4 CIG 7893356B6C: Fornitura di n° 9.000 mastelli da 40 litri  per la raccolta di Carta, 
Plastica, Indifferenziato; 

Importo a base d’asta: euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre ad iva 

 
- che sono state esperite le procedure di pubblicazione del Bando, con le modalità stabilite all’art. 73 

del D.Lgs. 50/2016; 
- che il Bando di Gara è stato pubblicato: 

1. sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 08/05/2019 nr. 212708-2019-IT 
2. sulla G.U.R.I. 5a  serie speciale, Contratti Pubblici nr. 54 del 10/05/2019; 
3. sugli Albi Pretori dei Comuni soci e sull’Albo aziendale in data 08/05/2019 
4. Sul profilo del committente http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi il il 

03/05/2019 
5. Su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali 
6. Sul sito Servizio Contratti Pubblici Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

09/05/2019 
-  Che in data 5 giugno è stato pubblicato un avviso di rettifica (Gazzetta Ufficiale della Unione Europea 

del 05/06/2019 nr. 261122-2019-IT e G.U.R.I. 5a  serie speciale, Contratti Pubblici nr. 66 del 
07/06/2019 

- Che il termine per la presentazione delle offerte inizialmente fissato per il 14/06/2019 alle ore 12:00 è 
stato prorogato al 12/07/2019 ore 12:00 

 
- che il Responsabile Unico del Procedimento Roberto Calcabrina, ha pubblicato sul sito Web aziendale 
i seguenti chiarimenti: 
 
Quesito n. 1 
In base a quanto indicato al Punto 7.2 "REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" 
LETTERA c) "FATTURATO SPECIFICO DI FORNITURE ANALOGHE" si richiedono chiarimenti relativi 
alla comprova del requisito: 
- Nel caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e di committenti 
privati è sufficienè una dichiarazione di regolare esecuzione con l'indicazione dell'ordinativo di 
riferimento, tipologia prodotto e importo ordinativo? 
- Come periodo di esecuzione si intende il periodo decorrente tra la data dell'ordinativo e la data di 
consegna del materiale ordinato, oppure sola annualità di riferimento? 
- La copia delle fatture è necessaria unicamente nel caso non sia disponibile quanto sopra indicato? 
- In base a quanto indicato al punto 9, i trasportatori utilizzatoi per la consegna dei mastelli vengono 
considerati subappaltatori? 
  
Risposta quesito n. 1 
in relazione al punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” – COMPROVA 
DEL REQUISITO 
1. È sufficiente una dichiarazione di regolare esecuzione con l’indicazione dell’ordinativo relativo 
all’oggetto di gara 
2. Per periodo di esecuzione si intende il periodo intercorrente tra la data dell’ordinativo e la consegna 
della merce 
3. La copia delle fatture si rende necessaria qualora la comprova del requisito non possa avvenire con 
certificato di regolare esecuzione/prestazione 
4. I trasportatori dei mastelli non vengono considerati subappaltatori 
 
 

http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi%20il%20..


 

3/9 

 

Quesiti relativi al Lotto n. 4 
Quesito n. 2 
la personalizzazione deve intendersi con etichetta foto iniettata (IML) in quadricromia sia sul coperchio 
che sul fusto? 
Risposta quesito n. 2 
La personalizzazione sia sul coperchio che sul fusto deve intendersi con applicazione di etichetta foto 
iniettata (IML) in quadricromia. 
Quesito n. 3 
la certificazione di resistenza, che è riferita ai lotti 1-2-3, deve essere prodotta anche per il lotto 4? 
Risposta quesito n. 3 
la certificazione di resistenza deve essere prodotta solo per i lotti 1-2-3, quindi il lotto 4 è escluso. 
Quesito n. 4: 
all’art. 3 viene specificato il colore dei coperchi mentre non è specificato se anche  il colore del corpo 
del mastello debba essere dello stesso colore, al punto 2 viene indicato che il materiale debba essere 
polipropilene riciclato e riciclabile. Si può intendere che il corpo possa essere prodotto in tinta grigia in 
polipropilene riciclato e i coperchi nei colori indicati? In questo caso il corpo deve essere marchiato 
PSV? 
Risposta quesito n. 4 
sia il coperchio che il corpo del mastello devono essere del colore indicato per la tipologia del materiale 
che dovranno contenere: 
Grigio per la raccolta indifferenziata; 
Giallo per la raccolta della carta; 
Blu per la raccolta della plastica; 
i componenti del mastello devono essere marchiati PSV (plastica seconda vita) 
non deve essere apposta nessuna numerazione sui mastelli 
Quesito n. 5 
In riferimento all’art. 5 del Capitolato d’oneri, la facoltà da parte della stazione appaltante di rinnovare il 
contratto per ulteriori 24 mesi, prevede una possibilità di revisione del prezzo in caso di aumenti della 
materia prima? 
Risposta quesito n. 5 
Si precisa che qualora la Stazione appaltante eserciti l'opzione di rinnovo, l'eventuale revisione dei 
prezzi potrà essere concordata ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b). 
 
Lotti n. 1-2-3 chiarimenti - 03 luglio 2019 
Domanda: 
All’art. 6 del Capitolato d’oneri si dice che la prima consegna dovrà avvenire entro 15 gg dalla stipula 
del contratto. E’ possibile conoscere i quantitativi relativi al primo ordine per i lotti n 1-2-3? 
Risposta: 
La consegna della prima fornitura dovrà essere pari al 50% del numero dei contenitori richiesti per ogni 
lotto. 
Domanda: 
Entro quanti giorni devono essere evasi gli ordini successivi al primo? 
Risposta: 
La consegna del saldo della fornitura dovrà avvenire entro 120 gg dalla consegna della prima fornitura . 
Domanda: 
Nella documentazione di gara non sono previsti quantitativi minimi di ordine, al fine del calcolo 
dell’incidenza dei trasporti è possibile ipotizzare consegne per carichi completi?? 
Risposta: 
Vedi risposte precedenti. 
 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 
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12/07/2019, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 

Operatori Economici 

1 

Jcoplastic s.p.a. Viale Spagna – Z.I., 84091 – Battipaglia (SA) – P.I. 01672710439  
PEC: commerciale@cert.jcoplastic.com -  Lotti nn. 1,2 e 3 
Plico pervenuto il 03/07/2019 alle ore 11:03 e acquisito al Prot. VUS il data 08/07/2019 con il  nr. 
11168  

2 

Eurosintex srl Via Brescia n. 1/A – 1/B – 24040 Ciserano (BG) – P.I.: 02448130167  
PEC: eurosintex@pec.it – Lotto n. 4 
Plico pervenuto il 10/07/2019 alle ore 12:04 e acquisito al Prot. VUS il data 10/07/2019 con il  nr. 
11365 

3 

Gianazza Angelo S.p.a. Via Enzo Pagani 138 – 20025 Legano (MI) – P.I.: 03926400155 
PEC: gianazza@pec.it – Lotto n. 4 
Plico pervenuto il 11/07/2019 alle ore 10:56 e acquisito al Prot. VUS il data 11/07/2019 con il  nr. 
11462 

4 

MULTICOM SRL, Via Monte Rosa 19 – 20149 Milano – P.I. 09272660151  
PEC: multicom@legalmail.it – Lotti nn. 2 e 3 

Plico pervenuto il 11/07/2019 alle ore 10:57 e acquisito al Prot. VUS il data 11/07/2019 con il  nr. 
11463 

5 

Sartori Ambiente s.r.l. – Via S. Andrea, 51 – 38062 Arco (TN) – P.I.: 01100130226  
PEC: sartoriambientesrl@pec.it – Lotto n. 4 
Plico pervenuto il 11/07/2019 alle ore 14:55 e acquisito al Prot. VUS il data 11/07/2019 con il  nr. 
11490 

6 

Mattiussi Ecologia spa – V.le Venezia 113 – 33100 Udine – P.I.: 01281780302  
PEC: mattiussiecologiaspa@legalmail.it – Lotto n. 4 
Plico pervenuto il 11/07/2019 alle ore 13:43 e acquisito al Prot. VUS il data 11/07/2019 con il  nr. 
11491 

 
 
Di seguito il Presidente evidenzia che i plichi presentati dai suddetti operatori economici rispettano le 
formalità indicate nel disciplinare di gara e quindi stabilisce di procedere alla loro apertura, al fine di 
esaminare la documentazione inserita nelle Buste “A-Documentazione Amministrativa” e “B -
Documentazione tecnica”, accantonando momentaneamente le buste “C –Offerta Economica”.   
 
Su richiesta del Sig. Vittorio Fabbroni, in quanto presenti i rappresentanti di due operatori economici 
che partecipano per il lotto n. 4, si inizia ad aprire il plico Eurosintex srl, siglato con il nr 2, e accerta 
che il medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, 
una busta con l’indicazione esterna “B – Documentazione tecnica” e una busta “C- Offerta economica”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- partecipa per il lotto n. 4 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce media impresa 
- che non intende subappaltare. 

Il Presidente dà lettura delle annotazioni sul casellario informatico dell’ANAC relative ad un Sindaco 
Revisore, cessato dalla carica in un periodo antecedente all’anno precedente alla data di pubblicazione 
del bando della gara in questione, il quale tra l’altro aveva fatto istanza per l’estinzione dei reati e di 
ogni altro effetto penale. Risultando peraltro tale annotazione nel casellario non avere carattere 
interdittivo, la Commissione ritiene tale annotazione non rilevante ai fini di una eventuale 
aggiudicazione. 
  
 

mailto:commerciale@cert.jcoplastic.com
mailto:eurosintex@pec.it
mailto:gianazza@pec.it
mailto:multicom@legalmail.it
mailto:sartoriambientesrl@pec.it
mailto:mattiussiecologiaspa@legalmail.it
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Si procede all’apertura della busta “B - documentazione tecnica”, il commissario e RUP Roberto 
Calcabrina, esaminata la brochure e la relazione tecnico illustrativa-descrittiva del prodotto, rileva che 
la personalizzazione sullo sportello anteriore e sulla parte frontale della vasca offerta dalla Eurosintex 
s.r.l. sarà serigrafica monocolore, pertanto il prodotto non sembra conforme a quanto richiesto e 
confermato con una risposta ad un quesito e cioè che “La personalizzazione sia sul coperchio che sul 
fusto deve intendersi con applicazione di etichetta foto iniettata (IML) in quadricromia.” 
Avendo, la ditta, restituito il capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione del contenuto, ed essendo 
evidente la non corrispondenza tra quanto accettato e quanto proposto, per il tramite del Sig. Drogheo 
presente viene richiesto alla Eurosintex srl un chiarimento circa le caratteristiche del prodotto per 
verificarne la conformità rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. 
Con PEC acquisita al prot. VUS n. 12277 del 25/07/2019, la ditta Eurosintex srl dichiara che “la 
personalizzazione sul fusto e sul coperchio dei contenitori offerti sarà realizzata mediante stampa 
serigrafica monocolore.” 
Per quanto dichiarato dall’operatore economico, la Commissione di gara procede ad escludere il 
concorrente dalla partecipazione alla fase successiva di gara per non conformità del prodotto offerto 
alle caratteristiche richieste nel Capitolato d’Oneri. 
 
Il Presidente apre il plico Gianazza Angelo S.p.a., siglato con il nr 3, e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B – Documentazione tecnica” e una busta “C - Offerta economica”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- partecipa per il lotto n. 4 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 

 
Si procede all’apertura della busta “B - documentazione tecnica”, il commissario e RUP Roberto 
Calcabrina, esaminata la documentazione tecnica prodotta dal concorrente la dichiara regolare e il 
prodotto offerto conforme alle richieste della Stazione Appaltante. 
 
Il Presidente apre il plico Sartori Ambiente s.r.l., siglato con il nr 5, e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B - Documentazione tecnica” e una busta “C - Offerta economica”.  
 
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- partecipa per il lotto n. 4 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 
 

Si procede all’apertura della busta “B - documentazione tecnica”, e il commissario e RUP Roberto 
Calcabrina, esaminata la documentazione prodotta rileva che il prodotto offerto sembrerebbe avere la 
colorazione del fusto grigio e coperchio con colorazione su richiesta del committente; tale caratteristica 
non risulta conforme a quanto richiesto. Ciò è stato confermato con una risposta ad un quesito in fase 
precedente alla scadenza della gara e cioè che “sia il coperchio che il corpo del mastello devono 
essere del colore indicato per la tipologia del materiale”. 
Avendo, la ditta, restituito il capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione del contenuto, ed essendo 
evidente la non corrispondenza tra quanto accettato e quanto proposto, viene contattata la ditta per un 
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chiarimento circa le caratteristiche del prodotto per verificarne la conformità rispetto a quanto richiesto 
dalla Stazione Appaltante. 
Con PEC acquisita al prot. VUS n. 12275 del 25/07/2019, la ditta Sartori Ambiente srl precisa che: 
“l’indicazione riportata nella scheda tecnica “Colorazione Fusto grigio e coperchio con colorazione su 
richiesta del committente” è da intendersi come mero refuso, confermiamo pertanto che la colorazione 
unica fusto + coperchio conforme ai chiarimenti da voi pubblicati”. 
Acquisita la dichiarazione del concorrente, la Commissione di gara ammette la Sartori Ambiente srl alle 
fasi successive di gara, in quanto il prodotto offerto risulta conforme a quanto richiesto con il capitolato 
d’oneri. 
 
Il Presidente apre il plico Mattiussi Ecologia spa, siglato con il nr 6, e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B – Documentazione tecnica” e una busta “C - Offerta economica”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- partecipa per il lotto n. 4 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 
 
Si procede all’apertura della busta “B - documentazione tecnica”, il commissario e RUP Roberto 
Calcabrina, esaminata la documentazione tecnica prodotta dal concorrente la dichiara regolare e il 
prodotto offerto conforme alle richieste della Stazione Appaltante. 
 
Si apre il plico Jcoplastic spa, siglato con il nr 1, e accerta che il medesimo contiene una busta con 
l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, tre buste con l’indicazione esterna “B – 
Documentazione tecnica” relative ai tre lotti per cui partecipa e tre buste “C - Offerta economica” 
relative ai tre lotti per cui partecipa. 
Il Presidente, dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- partecipa per i lotti nn. 1-2-3 
- che non intende subappaltare. 

 
Si procede all’apertura delle buste “B - documentazione tecnica” per tutti i lotti, il commissario e RUP 
Roberto Calcabrina, esaminata la documentazione tecnica prodotta dal concorrente la dichiara regolare 
e i prodotti offerti conformi alle richieste della Stazione Appaltante. 
 

Il Presidente apre il plico MULTICOM SRL, siglato con il nr 4, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, due buste con l’indicazione 
esterna “B – Documentazione tecnica” relative ai due lotti per cui partecipa e due buste “C - Offerta 
economica” relative ai due lotti per cui partecipa. 
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  
partecipa alla gara come impresa singola; 

- partecipa per i lotti nn. 2 e 3 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 
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Si procede all’apertura delle buste “B - documentazione tecnica” per tutti i lotti, il commissario e RUP 
Roberto Calcabrina, esaminata la documentazione tecnica prodotta dal concorrente la dichiara regolare 
e i prodotti offerti conformi alle richieste della Stazione Appaltante. 
 
Si procede a decretare le seguenti ammissioni/esclusioni: 
 
 
 

Operatori Economici 

1 
Jcoplastic s.p.a. Viale Spagna – Z.I., 84091 – Battipaglia (SA) – P.I. 
01672710439 - PEC: commerciale@cert.jcoplastic.com AMMESSO 

2 
Eurosintex srl Via Brescia n. 1/A – 1/B – 24040 Ciserano (BG) – P.I.: 
02448130167 - PEC: eurosintex@pec.it ESCLUSO 

3 
Gianazza Angelo S.p.a. Via Enzo Pagani 138 – 20025 Legano (MI) – P.I.: 
03926400155 - PEC: gianazza@pec.it AMMESSO 

4 
MULTICOM SRL, Via Monte Rosa 19 – 20149 Milano – P.I. 09272660151 
PEC: multicom@legalmail.it AMMESSO 

5 
Sartori Ambiente s.r.l. – Via S. Andrea, 51 – 38062 Arco (TN)  
P.I.: 01100130226 - PEC: sartoriambientesrl@pec.it AMMESSO 

6 
Mattiussi Ecologia spa – V.le Venezia 113 – 33100 Udine  
P.I.: 01281780302 - PEC: mattiussiecologiaspa@legalmail.it AMMESSO 

 
 
Il Presidente procede ad aprire le buste “C – Offerta Economica” per il lotto n. 1 dell’unico concorrente 
e le risultanze sono di seguito indicate: 
 

elenco concorrenti   

Ribasso offerto 

Jcoplastic S.p.a. 2,42 % 

 
 
Il Presidente procede ad aprire le buste “C – Offerta Economica” per il lotto n. 2 e le risultanze sono di 
seguito indicate: 
 

elenco concorrenti   

Ribasso offerto 

Jcoplastic S.p.a. 8,138 % 

Multicom S.r.l. 5,308 % 

 
 
Non si rilevano discordanze tra i ribassi in cifre e quelli in lettere, si procede a stilare la graduatoria  
 

mailto:commerciale@cert.jcoplastic.com
mailto:eurosintex@pec.it
mailto:gianazza@pec.it
mailto:multicom@legalmail.it
mailto:sartoriambientesrl@pec.it
mailto:mattiussiecologiaspa@legalmail.it
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Nr.    Opertaori Economici 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

sull’importo 

posto a base di 

gara % 

 

Graduatoria 

1 Jcoplastic S.p.a. 8,138 % 1° 

4 Multicom S.r.l. 5,308 % 2° 

 
Il Presidente procede ad aprire le buste “C – Offerta Economica” per i lotto n. 3 e le risultanze sono di 
seguito indicate: 
 

elenco concorrenti   

Ribasso offerto 

Jcoplastic S.p.a. 6,240 % 

Multicom S.r.l. 2, 401% 

 
 
Non si rilevano discordanze tra i ribassi in cifre e quelli in lettere, si procede a stilare la seguente 
graduatoria: 
 

Nr.    Opertaori Economici 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

sull’importo 

posto a base di 

gara % 

 

Graduatoria 

1 Jcoplastic S.p.a. 6,240 % 1° 

4 Multicom S.r.l. 2, 401% 2° 

 
Il Presidente accantona la busta della ditta Eurosintex srl sulla busta ancora integra e sigillata viene 
apposta la dicitura “Non si apre in quanto il prodotto offerto non risulta conforme e la ditta viene 
esclusa” e procede ad aprire le buste “C – Offerta Economica” per il lotto n. 4 e le risultanze sono di 
seguito indicate: 
 

elenco concorrenti   

Ribasso offerto 

Giannazza Angelo 12,13 % 

Sartori Ambiente S.r.l. 12,80 % 

Mattiussi Ecologia Spa 12,00 % 

 
 
Non si rilevano discordanze tra i ribassi in cifre e quelli in lettere, si procede a stilare la graduatoria  
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Nr.    Opertaori Economici 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

sull’importo 

posto a base di 

gara % 

 

Graduatoria 

5 Sartori Ambiente S.r.l. 12,80 % 1° 

3 Giannazza Angelo 12,13 % 2° 

6 Mattiussi Ecologia Spa 12,00 % 3° 

 
 

In considerazione di quanto stabilito nel Disciplinare di gara “Partecipazione ai lotti ed 
aggiudicazione dei lotti dove si precisa che ciascun concorrente potrà partecipare all’affidamento 
di tutti i lotti in gara e potrà risultare aggiudicatario di tutti i lotti, acquisito il parere del RUP e 
componente della commissione di gara Roberto Calcabrina circa la congruità delle offerte, la 
Commissione di Gara formula le seguenti proposte di aggiudicazione: 

-  quella del lotto nr.1, in favore della Jcoplastic s.p.a con sede in Viale Spagna – Z.I., 84091 – 
Battipaglia (SA) – P.I. 01672710439  e che l’importo contrattuale sarà di € 126.000,00 

(centoventiseimila/00), essendo stato formulato un ribasso del 2,42% (due virgola quarantadue 
percento) sull’importo a base d’asta. 
 
- quella del lotto nr.2, in favore della Jcoplastic s.p.a con sede in Viale Spagna – Z.I., 84091 – 
Battipaglia (SA) – P.I. 01672710439  e che l’importo contrattuale sarà pari ad € 195.000,00 

(centonovantacinquemila/00) essendo stato formulato un ribasso del 8,138% (otto virgola 
centotrentotto percento)  sull’importo a base d’asta. 
 
- quella del lotto nr.3, in favore della Jcoplastic s.p.a. con sede in Viale Spagna – Z.I., 84091 – 
Battipaglia (SA) – P.I. 01672710439 e che l’importo contrattuale sarà pari ad € 187.500,00 

(centoottantasettemilacinquecento/00), essendo stato formulato un ribasso del 6,240 % (sei virgola 
ventiquatttro percento) sull’importo a base d’asta. 
 
- del lotto nr.4, in favore della Sartori Ambiente s.r.l. – Via S. Andrea, 51 – 38062 Arco (TN) P.I.: 
01100130226 e che l’importo contrattuale sarà pari ad € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), 
essendo stato formulato un ribasso del 12,80% (dodici virgola ottanta percento) sull’importo a base 
d’asta. 
 
Alle ore 11:30 circa, il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione.  
 
Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Roberto Calcabrina      F.To 

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci    F.To 

Il Presidente Irma Agostini       F.To 


