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Prot. int. n.    28540   del  15.07.2022 

 

VERBALE NR. 2  

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(R.U.P.) 

SEDUTA del 15/07/2022   

 

ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO EER 

20.01.25 

 

 Il giorno 15/07/2022, alle ore 10:50, nell’U.O Gare e Contratti presso la sede 

legale/operativa sita in Lucca, Via delle Tagliate III traversa IV nr. 136, l’Ing. Caterina Susini 

(Dirigente Servizio Tecnico), Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) - con l’ausilio della 

Dott.ssa Arianna Cangi - dà avvio, in seduta riservata, all’esame della documentazione trasmessa 

dalla società SAPI GREEN OIL SRL, così come indicato nel Verbale n. 1 dell’1.07.2022 (prot. int. 

27227/2022). 

 La Dott.ssa Arianna Cangi funge da Segretaria, anche ai fini della stesura del presente 

verbale. 

 Il R.U.P. e la Segretaria, dato atto di quanto previsto all’articolo 6 dell’Avviso d’asta Prot. 

nr. 23972/2022 e sotto riportato: 

Articolo 6 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

6.1)  Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) insussistenza di illeciti amministrativi dipendenti da reato determinanti la sanzione interdittiva del “divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione” di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.; 

3) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di competenza con oggetto sociale inerente alle 

prestazioni oggetto dell’asta; se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali 

o commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato membro di residenza; 

4) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 classe F (o superiore) per la tipologia di rifiuto oggetto del 

servizio, oppure Categoria 1 classe B (o superiore).     

6.2)  A pena di esclusione, i suddetti requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’offerta 
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procedono all’esame della seguente documentazione presentata dalla SAPI GREEN OIL SRL la 

quale, come da Verbale n. 1 dell’01.07.2022 (prot. int. 27227/2022) ha offerto il miglior prezzo: 

  
1. Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, Sig. Piero Rinaldi, con allegata copia del 

documento di identità di questo nella quale, tra le altre cose, dichiara: 

a. che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; 

b. che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/2003 e ss.mm.ii; 

contenuto obbligatorio della Busta “A-DOCUMENTAZIONE” ex art. 14.5, n. 1), dell’Avviso 

d’Asta prot. 23972/2022; 

2. Visura camerale societaria ordinaria di iscrizione alla CCIAA di Modena (data 

estrazione 20.04.2022) n. REA: MO-424561, con oggetto sociale, tra gli altri, “la raccolta, lo 

stoccaggio, il trattamento e la rigenerazione di oli e grassi alimentari esausti nonché di tutte le tipologie di rifiuti”, 

Requisito di partecipazione ex art. 6.1 n. 3) dell’Avviso d’Asta prot. 23972/2022 e Contenuto 

obbligatorio della Busta “A-DOCUMENTAZIONE” ex art. 14.5, n. 3), dell’Avviso d’Asta prot. 

23972/2022; 

 

3. Copia di certificato attestante l’iscrizione al n. BO25422 dell’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali, Sez. Regionale della Emilia-Romagna, Categoria 4 Classe F (prot. 

9553 del 07.04.2020), Requisito di partecipazione ex art. 6.1 n. 4) dell’Avviso d’Asta prot. 

23972/2022 e Contenuto obbligatorio della Busta “A-DOCUMENTAZIONE” ex art. 14.5, n. 2), 

dell’Avviso d’Asta prot. 23972/2022; 

 

4. Copia di certificato attestante l’iscrizione al n. BO25422 dell’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali, Sez. Regionale della Emilia-Romagna, Categoria 8 Classe F (prot. 

16089 del 06.07.2020); 

 

5. Copia della variazione alla iscrizione n. BO25422 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

Sez. Regionale della Emilia Romagna, Categoria 4 Classe F (prot. 26218 del 17.05.2021); 

 

6. Copia della variazione alla iscrizione n. BO25422 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

Sez. Regionale della Emilia Romagna, Categoria 4 Classe F (prot. 40280 del 25.08.2021); 

 

7. Copia della variazione alla iscrizione n. BO25422 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

Sez. Regionale della Emilia Romagna, Categoria 4 Classe F (prot. 53851 del 19.11.2021); 
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8. Copia della variazione alla iscrizione n. BO25422 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

Sez. Regionale della Emilia Romagna, Categoria 1 ordinaria B (prot. 4810 del 28.01.2022); 

 

 

9. Copia della variazione alla iscrizione n. BO25422 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

Sez. Regionale della Emilia Romagna, Categoria 1 ordinaria B e Categoria 4 Classe F (prot. 18604 

del 06.04.2022); 

 

10. Copia della variazione alla iscrizione n. BO25422 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

Sez. Regionale della Emilia Romagna, Categoria 1 ordinaria B e Categoria 4 Classe F (prot. 18684 

del 06.04.2022); 

 

11. Copia della variazione alla iscrizione n. BO25422 Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

Sez. Regionale della Emilia Romagna, Categoria 1 ordinaria B e Categoria 4 Classe F (prot. 25017 

del 09.05.2022). 

  

Al termine dell’esame, il R.U.P dichiara che - ai sensi di quanto previsto dall’Avviso d’Asta 

prot. 23972/2022 - la documentazione trasmessa da SAPI GREEN OIL SRL è completa. 

 

Il R.U.P. dichiara, pertanto, che si procederà all’esame della documentazione amministrativa 

presentata dal concorrente posto in seconda posizione di graduatoria solo qualora i controlli sulla 

sussistenza dei requisiti (generali e speciali) in capo al concorrente primo classificato dovessero 

dare esito negativo. 

 

Posto quanto sopra, il R.U.P. dispone che si proceda a richiedere alla SAPI GREEN OIL SRL 

la trasmissione della seguente documentazione prescritta nell’Avviso d’Asta prot. 23972/2022: 

- copia dell’autorizzazione dell’impianto (o degli impianti) di destino e dichiarazione di 

impegno a conferire al recupero il rifiuto presso lo stesso (o gli stessi) – ai sensi dell’art. 5.5 

dell’Avviso d’Asta; 

- fideiussione bancaria a garanzia del pagamento del rifiuto ritirato, a copertura dell’intero 

periodo contrattuale – ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso d’Asta; 

- copia della polizza assicurativa RCT-RCO, con massimale di almeno 1.000.000,00 €, copia 

delle polizze RCA relative agli automezzi che saranno impiegati per l’esecuzione del contratto con 

estensione al rischio di inquinamento ambientale, nonché la copia delle eventuali ulteriori polizze 

già stipulate dalla società a copertura dell’attività di impresa svolta – ai sensi dell’art. 12.3 

dell’Avviso d’Asta.  
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Poiché dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Modena, la SAPI 

GREEN OIL risulta essere inserita fra le società richiedenti l’iscrizione alla White List (data 

domanda iscrizione 10/12/2020), il R.U.P. dispone che si richieda alla società anche la trasmissione 

del rinnovo della domanda di iscrizione. 

 

 Alle ore 11:37 si sospende la presente seduta di gara. 

 

Il R.U.P.: Ing. Caterina Susini    FIRMATO IN ORIGINALE          

 

La Segretaria: Dott.ssa Arianna Cangi   FIRMATO IN ORIGINALE 

 


