SIENA PARCHEGGI SPA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI LAVORI DI
ANTINCENDIO OS7 DEL PARCHEGGIO IL CAMPO, CODICE CIG 7571717A86.

RIQUALIFICAZIONE

VERBALE DI GARA
PRIMA SEDUTA
L’anno duemila diciotto (2018) alle ore 9,15 del giorno 8 (otto) del mese di ottobre (08/10/2018), nella sede
della Siena Parcheggi Spa, in sala aperta al pubblico il sottoscritto P.Ed. Stefano Ferrari, nella veste di
Responsabile del procedimento, unitamente ai testimoni:
- Dr. Roberto Donati – Responsabile Area Affari Generali di Siena Parcheggi Spa;
- Rag. Sabrina Muzzi – Dipendente Area Affari Generali di Siena Parcheggi Spa;
- Ing. Francesco Gaudini – Tecnico componente della Commissione Giudicatrice,
ha provveduto a dichiarare aperta la seduta relativa all’ammissione delle imprese che hanno presentato
offerta per la procedura negoziata in questione.
In questa prima fase il Responsabile del procedimento opererà con un seggio di gara composto da
testimoni provvedendo all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica, in seduta pubblica, della
documentazione amministrativa. Successivamente il Rup provvederà, sempre in seduta pubblica,
all’apertura delle Buste B Offerta Tecnica, al solo fine di prendere atto del relativo contenuto e di verificare
l’effettiva presenza dei documenti richiesti dalla documentazione di gara.
Sulla base delle suddette operazioni si provvederà all’ammissione / esclusione delle imprese alla gara.
La seduta pubblica si concluderà con il RUP che provvederà alle ammissioni/esclusioni e con consegna al
Presidente della Commissione di Gara delle Buste B degli operatori ammessi.
La Commissione Giudicatrice è composta dal Dr. Roberto Donati (Presidente), dalla Rag. Sabrina Muzzi,
dall’Ing. Francesco Gaudini. I suddetti componenti, idonei ed esperti sono stati nominati allo scopo con
determinazione del Direttore Generale in data 05.10.2018.
Il P. Ed. Stefano Ferrari, ai sensi della Determinazione di nomina, svolgerà le funzioni di Segretario
verbalizzante per la Commissione Giudicatrice.
Il Responsabile del procedimento ricorda che:
- con Determinazione del Direttore generale Prot U/18/293 del 10 settembre 2018 è stata approvata la
lettera-invito a gara per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione antincendio del Parcheggio il Campo.
Codice CIG: 7571717A86 – CUP I64J18000030005, ai sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo
50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-

con pec in data 11 settembre prot. U/18/295 si è provveduto ad invitare alla procedura concorrenziale i
10 operatori che avevano manifestato interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico,
trasmettendo loro anche la modulistica necessaria al fine della formulazione dell’offerta;

-

gli operatori invitati risultano essere:

Numero

Ditta

1 TECNODECOR SRL
SGRO ALBERTO ALVARO

2 DANIELE

Indirizzo
VIA TEMPARELLA SNC_SAN RUFO
(SA)
VIA ARCIPRETE TIRENDI NR.
4_MALETTO (CT)

1

3 HOPER DI RIZZO GAETANA

VIA GIOVE NR. 8_FAVARA (AG)

4 SAGGESE SPA

VIA P. D'ARAGONA NR. 15_NOCERA
INFERIORE (SA)

5 F.LLI ZACCARIELLO SRL
6 E.A.CO.S. SOC. COOP.

VIA BORGO MARTURI NR.
1_POGGIBONSI (SI)
VIA ALGERO ROSI NR. 54_SIENA (SI)

7 TECNO SERVICE SRL

VIA DELLE TAGLIATE III NR.
130_LUCCA (LU)

8 NOVEDIL SRL

VIA MAEATRI DEL LAVORO NR.
24/B_TERNI (TR)

9 LAURIA ANTONIO
10 C.I.T.I.S. SOC. COOP.

VIA D. LAZZERETTI NR. 91_GROSSETO
(GR)
S.S. 73 PONENTE NR. 37/C-D

-

è stata indicata la data di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 04/10/2018, entro le
ore 13,00 a pena di esclusione alla gara;

-

che la prima seduta di gara è prevista il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 9,00, in seduta pubblica;

Il Presidente ricorda come la lettera-invito a gara per l’affidamento dei lavori preveda aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri di aggiudicazione sono specificati adeguatamente (pesi e sub pesi) e non necessitano di ulteriori
specificazioni.
La Commissione di Gara prende atto di come nel termine del giorno 04/10/2018 entro le ore 13,00, siano
pervenute presso il protocollo di questa Società, le offerte da parte dei seguenti operatori:
1)
2)
3)
4)
5)

E.A.C.O.S – prot. E/18/890 del 2 ottobre
HOPER DI RIZZO GAETANA – prot.E/18/892 del 3 ottobre
TECNODECOR SRL- prot E/18/894 del 3 ottobre
TECNO SERVICE SRL – prot. E 18/897 del 4 ottobre h.11,53
C.I.T.I.S. SOC. COOP- prot. E 18/898 del 4 ottobre h.12,00

Alla seduta, aperta al pubblico, non assiste nessuno.
Il Responsabile del Procedimento ricorda che nella presente seduta pubblica, ai sensi della Lettera Invito a
Gara, si dovrà procedere a verificare ed aprire i plichi, accertando la presenza delle Buste A,B, e C previste
dalla lettera-invito. Si dovrà procedere all’apertura della Busta A verificando la regolarità dei documenti nella
medesima contenuti e successivamente la seduta pubblica dovrà proseguire con l’apertura delle Buste B,
constatando che in esse sia stata inserita la documentazione richiesta. Concluse le suddette operazioni, la
documentazione passerà alla Commissione Giudicatrice, e l’ attribuzione dei punteggi qualitativi avverrà in
una o più sedute
r i s e r v a t e di cui verrà redatto apposito verbale da parte della suddetta
Commissione.
In seguito all’attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell’offerta, i concorrenti saranno invitati
con lettera inviata esclusivamente a mezzo pec, alla seduta pubblica in cui si procederà alla comunicazione
dei punteggi/qualità ottenuti ed all’apertura delle Buste C Offerta Economica dei concorrenti ammessi.
Ciò premesso, il Responsabile del Procedimento effettua la verifica dei plichi, constatando la loro integrità.
Tutto ciò premesso, poiché sono stati controfirmati e numerati, si procede all’apertura dei plichi.
Il RUP procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 1 presentato da E.A.C.O.S e procede
dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1)
una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2)
una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3)
una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
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Il RUP, dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B contenente l’offerta
tecnica, provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in nuovo plico, da sigillare al
termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi all’apertura della Busta A
contenente la documentazione Amministrativa.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme alle
previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara. Del medesimo sarà dunque aperta la Busta
B –Offerta Tecnica.
Il RUP procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 2 presentato da
HOPER DI RIZZO
GAETANA e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1)
una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2)
una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3)
una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il RUP, dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B contenente l’offerta
tecnica, provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in nuovo plico, da sigillare al
termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi all’apertura della Busta A
contenente la documentazione Amministrativa.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme alle
previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara. Del medesimo sarà dunque aperta la Busta
B –Offerta Tecnica.
Il RUP procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 3 presentato da TECNODECOR SRL e
procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1)
una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2)
una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3)
una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il RUP, dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B contenente l’offerta
tecnica, provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in nuovo plico, da sigillare al
termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi all’apertura della Busta A
contenente la documentazione Amministrativa.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme alle
previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara. Del medesimo sarà dunque aperta la Busta
B –Offerta Tecnica.
Il RUP procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 4 presentato da TECNO SERVICE SRL e
procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1)
una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2)
una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3)
una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il RUP, dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B contenente l’offerta
tecnica, provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in nuovo plico, da sigillare al
termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi all’apertura della Busta A
contenente la documentazione Amministrativa.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme alle
previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara. Del medesimo sarà dunque aperta la Busta
B –Offerta Tecnica.
Il RUP procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 5 presentato da C.I.T.I.S. SOC. COOP e
procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1)
una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2)
una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3)
una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
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Il Presidente, dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B contenente
l’offerta tecnica, provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in nuovo plico, da
sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi all’apertura della Busta
A contenente la documentazione Amministrativa.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che risulta carente.
La Cauzione provvisoria presentata è infatti di € 100,00, importo che non corrisponde a quanto previsto dalle
norme di gara, neppure se si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e
sm.
Inoltre la cauzione riporta clausole riferite all’articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e sm (abrogato dall’aprile 2016)
e non è conforme agli schemi di cui al DM 19 gennaio 2018 n.31 sugli schemi di contratto tipo per le
garanzie fidejussorie. Sulla base della continuità di previsioni tra l’articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e l’articolo
97 del D.Lgs 50/2016, le previsioni della polizza sono in sostanza adeguate, ma non vi è alcun riferimento
alle nuove normative.
Sulla base delle previsioni delle Norme di gara (vedasi Paragrafo 11 Cause di Esclusione, lettera l) sono
ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza
l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o
cauzione definitiva , nei casi di cui all’art.93 del Decreto Legislativo 50/2016 (è possibile il soccorso
istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 Anac), mentre in caso di totale assenza della cauzione
provvisoria si procede all'esclusione dalla gara). Si stabilisce di attivare soccorso istruttorio ai sensi
dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e sm. La decisione è supportata anche da autorevole
giurisprudenza (DELIBERA ANAC N.175 DEL 21 febbraio 2018,Tar Basilicata Sezione Prima n.531 del 27
luglio 2017). L’integrazione della cauzione provvisoria dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara,
entro le ore 13.00 del giorno 15 ottobre 2018.
L’operatore è ammesso con riserva alla gara. Del medesimo sarà comunque aperta la Busta B –Offerta
Tecnica.
Alle ore 10,25, ultimate le operazioni di esame delle Buste A, il RUP procede sempre in seduta pubblica
all'apertura delle Buste B.
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dagli operatori ammessi e,
effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, il Rup constata che la documentazione presentata è
conforme a quanto richiesto nella lettera di Invito/Disciplinare di gara.
I cinque concorrenti sono ammessi alla gara (l’operatore n.5 ammesso con riserva). Il RUP sigilla le buste
C dei concorrenti all’interno del nuovo plico, che viene sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi
di chiusura dal RUP e dai testimoni. La nuova busta sarà aperta nella seduta destinata all'apertura delle
Buste C-Offerta Economica-.
La documentazione tecnica (buste B) viene consegnata al Presidente della Commissione Giudicatrice, ed il
medesimo fissa la seduta riservata di esame delle documentazioni per martedì 16 ottobre alle 9,00.
Alle ore 11,25, ciò stabilito, la seduta viene dichiarata sciolta.
Il Rup ed il Presidente della Commissione Giudicatrice collocano in armadio posto presso il Servizio Gare le
buste A e B dei partecipanti, nonché il nuovo plico nel quale sono state inserite le Buste C. L’armadio viene
chiuso a chiave con chiavi prese in consegna dal Presidente della Commissione Giudicatrice.
Del che è verbale

Fatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del procedimento
F.to P.Ed. Stefano Ferrari
____________________
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I testimoni

F.to Dr. Roberto Donati

____________________

F.to Ing. Francesco Gaudini
____________________

F.to Rag. Sabrina Muzzi
____________________
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