Pubblicato sul profilo del Committente in data 27/07/2018
TOSCANA ENERGIA S.p.A.
VERBALE DI GARA
Oggetto: Lettera di invito per la partecipazione a procedura di gara negoziata, relativa
all’affidamento della Fornitura con posa in opera dell’impianto meccanico e di misura e
dell’impianto elettrico per la manutenzione straordinaria dell’IPRM Marradi nel Comune
di Prato–
Procedura di gara, ai sensi dell’art.36, co. VIII, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Istruzione aziendale I35
“Processo di approvvigionamento”.

CIG 75592878F7 RdA N. 1200009647 Unità DIST/Inpat
L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di luglio alle ore 10:00, presso i locali di Toscana
Energia in Via Bellatalla n. 1, Ospedaletto, Pisa, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di
gara, per completare le operazioni della gara in oggetto, così composta:
•

Luigi BIANCHI

DIST/Inpat

•

Fabrizio FIASCHI

DIST/Realinv

•

Moira BONUCCELLI

APP

Non è presente nessuno in rappresentanza delle imprese
SI PREMETTE QUANTO SEGUE
1 - in data 23/07/2018 si era tenuta la seduta riservata di gara nella quale la commissione aveva
assunto le determinazioni nei confronti delle tre imprese (Metano Impianti Molise, RTI O.M.T.
Tartarini Srl, C.M.I. Service snc e Fagioli & Cappelli Srl e Pietro Fiorentini S.p.A.) e aveva deciso
di ammetterle al soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’83, co. IX, D.Lgs.50/2016,
2 – in data 23/07/2018, sono state inoltrate a mezzo pec alle imprese, le comunicazioni di
ammissione al soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’83, co. IX, D.Lgs. 50/2016,
richiedendo l’inoltro dei documenti entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
26/07/2018 alla pec toscanaenergia@pec.it; nella stessa comunicazione veniva comunicata la
ripresa delle operazioni di gara in seduta pubblica il giorno 27/07/2018 ore 10:00 stessi locali della
precedente seduta;
3 – tutte le comunicazioni delle imprese risultavano pervenute nei modi e nei termini richiesti:
- con prot. aziendale n. 19576 del 26/07/2018 è stata acquisita la pec di Metano Impianti Molise;
- con prot. aziendale n. 19516 del 26/07/2018 è stata acquisita la pec di O.M.T. Tartarini
(capogruppo RTI);
- con prot. aziendale n. 19307 del 24/07/2018 è stata acquisita la pec di Pietro Fiorentini, integrata
con prot. az. 19590 del 26/07/2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione passa ad esaminare la documentazione trasmessa dalle imprese e rileva quanto
segue:
1) Metano Impianti Molise
L’impresa con nota del 23/07/2018 dichiarava il possesso dell’abilitazione al DM 37/2008 lettere
A,B,C,D,E,F,G,
1

2) O.M.T. Officina Meccanica Tartarini Srl per conto del RTI con le imprese C.M.I.
Service e Fagioli & Cappelli Srl.
L’impresa O.M.T. Tartarini capogruppo del suddetto RTI con nota del 25/07/2018 trasmetteva:
- il Modello 1 dell’Impresa Fagioli & Cappelli compilato in tutti i punti con particolare
riferimento alla dichiarazione resa “di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni”;
- il Modello 1 dell’Impresa C.M.I. Service compilato in tutti i punti con particolare
riferimento alla dichiarazione resa “di non essere iscritta nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione”.
3) Pietro Fiorentini S.p.A.
L’impresa con nota del 23/07/2018 integrata con nota del 26/07/2018 aveva fornito le informazioni
aggiuntive sui contratti indicati nella tabella A delle prestazioni analoghe relativamente
all’installazione impianti meccanici e di misura, e conseguentemente gli importi dichiarati
risultavano conformi al requisito di capacità tecnica di cui al punto 2.3. lett. a) della lettera di invito.
La Commissione rileva che le tre imprese ammesse al soccorso istruttorio hanno integrato, nei modi
e nei tempi prescritti, la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, pertanto vengono ammesse
alla gara:
La Commissione di gara procede pertanto all’apertura delle buste contenti le offerte economiche
delle tre imprese in gara, le quali sono state conservate e custodite in apposito locale, chiuso a
chiave, adeguato ad impedire qualsiasi tipo di furto o manomissione;
L’apertura delle buste avviene nel rispetto del numero di registrazione al protocollo aziendale; le
offerte vengono riportate di seguito:
-

concorrenti
Metano Impianti Molise
O.M.T. RTI C.M.I. Service
e Fagioli & Cappelli Srl.
Pietro Fiorentini S.p.A.

ribasso %
14,50
12,74
8,00

Ai sensi del punto 6 della Lettera di invito l’impresa che ha offerto il prezzo più basso è Metano
Impianti Molise con il ribasso del 14,50% da applicare all’importo a base di gara.
La Commissione propone pertanto l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Metano Impianti Molise
per l’importo complessivo di € 283.378,19 di cui € 4.648,19 per oneri della sicurezza
Null'altro essendovi da verbalizzare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene dichiarata
conclusa alle ore 11:00
Letto, confermato e sottoscritto
Pisa, lì 27/07/2018
•

Luigi BIANCHI

DIST/Inpat

F/o Luigi Bianchi

•

Fabrizio FIASCHI

DIST/Realinv

F/o Fabrizio Fiaschi

•

Moira BONUCCELLI

APP

F/o Moira Bonuccelli

2

