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 19 del mese di luglio alle ore 14:45, presso i locali di Toscana
Energia in Via Bellatalla n. 1, Ospedaletto, Pisa, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di
gara, per l’espletamento 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 - che la società deve procedere 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 – come da RdA n. 1200009647 Unità DIST/Inpat;
2 – che è stata in proposito attivata una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016 (prot. n. 17617 del 04/07/2018), per l’affidamento della suddetta fornitura con
posa in opera di impianti, per un importo stimato di € 330.648,19, IVA esclusa, di cui € 4.648,19
per oneri della sicurezza, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in termini di massimo
ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara;
3 – che, in totale, sono state invitate a presentare offerta 11 imprese qualificate come da strategia
contrattuale del 02/07/2018;
4 - che in relazione a quanto sopra, l’apertura delle buste contenenti la documentazione di
ammissione e le offerte economiche è stata prevista in seduta pubblica, per il giorno 19/07/2018 ore
14:30;
5 – che in data 13/07/2018 veniva comunicato a mezzo pec a tutte le imprese invitate la variazione
della data di termine dei lavori dal 30/09/2018 a 31/10/2018.
TUTTO CIO' PREMESSO
la Commissione di gara costituita secondo quanto sopradetto, dichiara aperta la seduta, dando atto
che entro il termine stabilito dalla lettera di invito delle ore 12:00 (dodici) del giorno 19/07/2018,
sono pervenuti n. 3 (tre) plichi con la dicitura “PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER
LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI IMPIANTI PRESSO IPRM MARRADI”
“NON APRIRE” e che gli stessi sono stati conservati e custoditi in apposito locale, chiuso a
chiave, adeguato ad impedire qualsiasi tipo di furto o manomissione, provenienti dai seguenti
soggetti:
1

1
2
3

Metano Impianti Molise Srl
OMT Officina Meccanica Tartarini
Pietro Fiorentini S.p.A.

prot. 18618/2018
prot. 18728/2018
prot. 18729/2018

Nessuna comunicazione è pervenuta dalle altre imprese invitate alla gara.
Secondo quanto stabilito al punto 6 della Richiesta di offerta, la Commissione di gara procede:
- all’apertura dei plichi recapitati con le modalità stabilite nella lettera di invito;
- all’apertura delle buste contenenti la “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”, al suo esame e
conseguenti provvedimenti;
- alla individuazione dei concorrenti ammessi alla procedura di gara;
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla redazione della graduatoria sulla
base dei ribassi offerti;
- all’individuazione del miglior offerente e quindi alla proposta di aggiudicazione.
La Commissione di gara procede, quindi, all’apertura dei plichi pervenuti dando atto che sono state
rispettate le modalità di presentazione dei medesimi e che gli stessi risultano integri e debitamente
sigillati, nonché alla verifica della “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”.
La Commissione di gara, a seguito dell’esame della documentazione di ammissione, riscontra che:
L’impresa Metano Impianti Molise ha presentato la domanda di partecipazione sul Modello 1, ma
non ha indicato alla lettera B del paragrafo 3 le lettere relative all’abilitazione del DM 37/2008.
Il RTI O.M.T Tartarini, Fagioli & Cappelli e C.M.I. Service:
- con riferimento alla domanda di partecipazione – Modello 1 dell’impresa Fagioli & Cappelli
Srl, non risulta compilata la dichiarazioni con riferimento al punto 4b), paragrafo 2, del
modello, relativamente alla dichiarazione: “che l’impresa non si trova 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, oppure che l’impresa si trova in una di queste
situazioni specificando le modalità”
- con riferimento alla domanda di partecipazione – Modello 1 dell’impresa C.M.I. Service,
non risulta compilata la dichiarazioni con riferimento al punto 4g), paragrafo 2, del modello,
relativamente alla dichiarazione: “che l’impresa non è 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, oppure che l’impresa
è iscritta indicando il periodo di iscrizione”
L’impresa Pietro Fiorentini S.p.A., con riferimento alla domanda di partecipazione – Modello 1,
paragrafo 4, lettera A non indicava l’importo complessivo dei lavori analoghi eseguiti nel triennio e
allegava una dichiarazione dalla quale si rilevava un importo complessivo inferiore a quello
richiesto alla lettera a) punto 2.3. della lettera di invito (importo dichiarato € 132.600,00 quando la
sommatoria dei lavori riportati ammonta invece a € 134.970,00)
La documentazione amministrativa delle imprese viene riepilogata nell’allegato 1.
La Commissione di gara tenuto conto di quanto rilevato dall’esame della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti e della necessità di eseguire ulteriori approfondimenti
sulle dichiarazioni fornite dai concorrenti, decide di interrompere la seduta e rimandare la
valutazione della stessa in seduta riservata.
La seduta ha termine alle ore 16:00
2

Letto, confermato e sottoscritto
Pisa, lì 19/07/2018
•

Luigi BIANCHI

DIST/Inpat

F/to Luigi Bianchi

•

Fabrizio FIASCHI

DIST/Realinv

F/o Fabrizio Fiaschi

•

Moira BONUCCELLI

APP

F/o Moira Bonuccelli
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