
 

 

 

 

GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO (18 MESI) DI N. 14 VEICOLI R.S.U. A VASCA 

COSPIRATORI - M.T.T. KG. 3.500 - SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 

 

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA 

1^ SEDUTA PUBBLICA – AMMISSIONE 

 

 

 

Premesso che:  

− con determina n. 77AU del 01/04/2019 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di noleggio (18 mesi) di n. 14 veicoli R.S.U. a vasca cospiratori - m.t.t. kg. 3.500 - 

senza conducente da destinare alla raccolta dei rifiuti; 

− il Responsabile Unico del Procedimento designato è l’Arch. Telesca Michele; 

− la procedura di gara è stata espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della 

piattaforma di E-Procurement, raggiungibile al link http://www.rete.potenza.it:8180;  

− il bando di indizione della gara è stato inviato alla GUUE in data 11 aprile 2019; 

− il termine fissato per la presentazione delle offerte è il 22 maggio 2019, alle ore 12:00; 

− entro il termine del 22 maggio 2019 sono pervenute, attraverso la Piattaforma Telematica, n. 

5 (cinque) offerte, così come di seguito elencate in ordine alla visualizzazione su Piattaforma 

telematica: 

N. pl.  Rag. Sociale  Data pres. Offerta  Ora  N. prot  Data prot.  

1 Gorent SPA  22/05/2019 10:45:06 2534 
22/05/2019 

10:45:09 

2 Vrent  
 

21/05/2019 14:41:12 2500 
21/05/2019 

14:41:23 

3 B&G ECOLYNE COM SRL 20/05/2019 17:42:03 2472 
20/05/2019 

17:42:08 

4 
Omnitech s.r.l. a socio 

unico   
22/05/2019 09:40:01 2528 

22/05/2019 

09:41:16 

5 Ecoce srl 21/05/2019 22:07:19 2506 
21/05/2019  

22:07:24 

 

− in data 27 maggio 2019, in Potenza, presso la sede della Società A.C.T.A. spa, sita in via della 

Siderurgica n. 12, al primo piano, alle ore 10:15, si è proceduto all’apertura della 

documentazione amministrativa, per il tramite della Piattaforma, alla presenza dei signori: 

• Arch. Michele Telesca (RUP di gara); 

• Avv. Michele Intini (testimone); 

• Geom. Esposito (testimone); 



 

 

 

 

− è presente alla seduta pubblica di gara il delegato Girolamo Cimaglia, per la società Omnitech 

S.r.l.; 

− alla seduta di gara è, altresì, presente il personale tecnico di supporto alla piattaforma di e-

Procurement;  

− il RUP effettua, tramite immissione della propria password, il download dei file relativi alla 

documentazione amministrativa prodotta attraverso la Piattaforma Telematica da parte degli 

operatori economici e verifica la conformità della documentazione amministrativa rispetto a 

quanto richiesto nel disciplinare di gara, dando atto di quanto segue: 

 

N. pl.  Rag. Sociale  

 

Rilievi 

1 
Gorent SPA  

Nessuno  

- 

2 
Vrent  

 

Nessuno  

- 

3 B&G ECOLYNE COM 

SRL 

Nessuno  

- 

4 Omnitech s.r.l. a socio 

unico   

 Domanda di partecipazione priva di marca da 

bollo 

5 Ecoce srl  Nessuno  

 

− l’operatore economico Omnitech s.r.l. a socio unico, in seguito all’attivazione del soccorso 

istruttorio, ha provveduto a reinoltrare, attraverso Piattaforma, la domanda di partecipazione 

con apposita marca da bollo, attraverso comunicazione prot. n. 2602 del 27/05/2019;  

− in seduta di gara sono stati acquisiti, successivamente, tramite il sistema di Avcpass, i casellari 

informatici dei partecipanti; 

− le operazioni descritte in seduta di gara sono state condotte nel rispetto delle norme stabilite 

dal Disciplinare di gara e nel rispetto delle vigenti norme in materia e che la verbalizzazione 

delle operazioni di gara è stata svolta in piena regolarità; 

− il RUP, verificata la ammissibilità delle domande di partecipazione degli OE in ordine alla 

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed alla sussistenza  dei requisiti 

tecnico professionali, ammette alle successive fasi della procedura le seguenti ditte: 

N. pl.  Rag. Sociale  

 

1 
Gorent SPA  

2 Vrent  
 

3 B&G ECOLYNE COM SRL 



 

 

 

 

4 Omnitech s.r.l. a socio unico   

5 Ecoce srl 

 

− si procede, infine, in seduta pubblica, al sorteggio del metodo di aggiudicazione di cui all’art. 97, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, estraendo il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. e). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

il Responsabile Unico del Procedimento, dispone: 

1. l’AMMISSIONE alla successiva fase di gara dei seguenti operatori economici: 

− Gorent SPA 

− Vrent 

− E&G ECOLYNE srl 

− Omnitech srl a socio unico 

− Ecoce srl 

2. di PUBBLICARE il presente documento integralmente sul profilo del committente, all’indirizzo 

web http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00016; 

3. di TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti gli operatori economici offerenti. 

 

La seduta pubblica termina alle ore 12:16. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

Responsabile Unico del Provvedimento 

 

Michele Telesca  

 

 

 

http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00016

