
 

  

 

PROVVEDIMENTO  
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO N. 019 DEL 29/12/2022 

 

OGGETTO:PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DEL TITOLO VI CAPO I DEL 

D.LGS.50/2016, PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO FINALIZZATO 

AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTI DA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA (CODICE EER 20.01.08) – CIG 9494339067 - DETERMINA DI AMMISSIONE 

CONCORRENTI.  

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO   

 

• Rilevato che con deliberazione del 13.11.2022, il Consiglio di Amministrazione 
di Neutalia S.r.l. indiceva procedura di gara volta all’affidamento del servizio 

di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti urbani 

di natura organica provenienti da raccolta differenziata (Codice EER 20.01.08), 

nominando altresì RUP lo stesso Amministratore Delegato, ing. Stefano Migliorini, 

conferendogli i poteri per il perfezionamento della procedura; 

 

• Dato atto che per la selezione del fornitore aggiudicatario veniva scelta, ai 
sensi degli artt. 59, 60 e 95 co. 3 b-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la procedura 

aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, svolta in modalità telematica 

sulla piattaforma di Amga Legnano S.p.A. https://amga.acquistitelematici.it; 

 

• Dato atto altresì che il valore complessivo presunto dell’appalto per un periodo 
massimo di quattro anni è di € 4.420.000,00 (IVA esclusa) ed è stato calcolato 

tenendo conto dei quantitativi stimati, pari a 13.000 ton/anno di rifiuti al 

prezzo a base di gara di €/ton 85,00 (IVA esclusa) comprensivi di costi di 

trasporto, eventuali tributi relativi al trattamento, contributi ambientali, 

Ecotassa, oltre ad €/ton 1,00 per oneri della sicurezza propri e derivanti dalle 

interferenze non soggetti a ribasso; 

 

• Preso atto che, in data 18.11.2022, il bando di gara veniva pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 223-638567 e successivamente 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 137 e, 

successivamente, per estratto sui quotidiani Il Giornale, La Notizia e Milano 

Finanza; 

 

• Considerato altresì che il citato bando di gara, unitamente ai documenti 

propedeutici alla presentazione delle offerte, venivano pubblicati sulla 

piattaforma telematica sopra citata e la scadenza veniva fissata alle ore 12,00 

del 16.12.2022; 

 

• Dato atto che, entro il termine suindicato, come risulta dal verbale del seggio 
di gara del 16.12.2022, allegato, risultano pervenute n. 4 offerte dei seguenti 

Concorrenti: 

https://amga.acquistitelematici.it/


 

  

 

o MONTELLO S.p.A.- P.IVA 01078620166 
o MASSIMI AURELIO E FIGLI S.R.L. – P.IVA 04173411002 
o RTI A2A AMBIENTE-RE SERGIO AUTOTRASPORTI – P.IVA 01066840180 
o RTI ECOPROGETTO MILANO - AUTOTRASPORTI MOZZI – P.IV 02274490214 

 

• Constatato che: 
o in esito all’esame della documentazione amministrativa da parte del seggio 

di gara, di cui al citato verbale, sono state accertate, in capo ai 

partecipanti: 

▪ MASSIMI AURELIO E FIGLI S.R.L. – P.IVA 04173411002 

▪ RTI ECOPROGETTO MILANO - AUTOTRASPORTI MOZZI – P.IV 02274490214 

▪ RTI A2A AMBIENTE-RE SERGIO AUTOTRASPORTI – P.IVA 01066840180 
alcune irregolarità essenziali per le quali sono stati ritenuti sussistenti 

i presupposti procedurali del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 c. 9 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

o i suddetti Concorrenti, entro il termine del 28.12.2022 ore 12,00, fissato 
per la regolarizzazione delle carenze, hanno inviato i documenti richiesti; 

o nel corso della seduta tenutasi in data odierna, è stato verificato che i 
Concorrenti RTI ECOPROGETTO MILANO - AUTOTRASPORTI MOZZI e RTI A2A AMBIENTE-

RE SERGIO AUTOTRASPORTI  hanno prodotto dichiarazioni idonee a sanare le 

carenze riscontrate in fase di esame documentazione amministrativa; 

o nel corso della medesima seduta odierna, è stato altresì accertato che, sulla 
base della documentazione prodotta, il Concorrente MASSIMI AURELIO E FIGLI 

S.R.L. non risulta in possesso del requisito previsto dal Disciplinare di 

gara, art. 8.3 lett. j) e deve pertanto essere escluso; 

 

D I S P O N E 

 

1. di approvare i verbali del seggio di gara del 16.12.2022 e del 29.12.2022, 
allegati; 

2. di ammettere alla presente procedura di gara i seguenti Operatori economici: 
a. MONTELLO S.p.A.- P.IVA 01078620166 

b. RTI A2A AMBIENTE-RE SERGIO AUTOTRASPORTI – P.IVA 01066840180 

c. ECOPROGETTO MILANO - AUTOTRASPORTI MOZZI – P.IV 02274490214; 

3. di disporre l’esclusione del Concorrente MASSIMI AURELIO E FIGLI S.R.L. – 
P.IVA 04173411002, per le motivazioni indicate in premessa; 

4. di dare avviso, a norma dell’art. 76 co. 2 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a 
tutti i Concorrenti in merito al contenuto del presente provvedimento, come 

previsto dall’art. 24.1 – FASE 1 Apertura della busta A – Documentazione 

amministrativa. 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Ing. Stefano Migliorini 
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