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VERBALE DI GARA
Oggetto: Gara n. 21/2694 per la definizione di un accordo quadro biennale per la "Fornitura
materiale per automazione a marca Panasonic" - CIG 87148612CE
Premesso che:
-

Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 19/04/2021 ha indetto - ai sensi dell’art. 6 del proprio
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - una procedura negoziata ad inviti per
l’affidamento, in unico lotto, di un accordo quadro biennale per la "Fornitura materiale per
automazione a marca Panasonic" - CIG 87148612CE .

-

Alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio Sistema di Qualificazione
per la Fornitura di “Apparati e strumenti per telecontrollo” identificato con codice n. 530, ai sensi
dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-379029 - n 15 (quindici) operatori
economici a presentare offerta.

-

L’appalto - ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” prevede il criterio di aggiudicazione del Minor Prezzo - ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, - ed una base d’appalto pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA di Legge.

-

La durata dell’appalto è prevista in 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data della stipula del
Contratto.

-

In data 28/04/2021 è stato pubblicato il documento denominato “CHIARIMENTO n. 1 - gara
2100002694”

-

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di
Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato alle ore 12:30 del giorno 30/04/2021.

-

Sono pervenute 3 (tre) offerte.

-

Il giorno 04/05/2021, è stato nominato ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti” di Publiacqua S.p.A., il Seggio di gara (il “Seggio”) deputato all’esame
della documentazione di gara;

-

I componenti del Seggio, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina e avendo preso atto
dell’elenco dei soggetti che hanno presentato Offerta hanno dichiarato l’assenza di cause di conflitto
di interessi, l’assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo designatoli.

Tutto ciò premesso,
-

Alle ore 14:30 in questo giorno 4 (quattro) del mese di maggio 2021 tramite la piattaforma
telematica https://framatalk.org/., - a cui ciascun membro del Seggio è collegato - viene esperita la
procedura telematica relativamente alla definizione di un accordo quadro biennale per la "Fornitura
materiale per automazione a marca Panasonic"

-

Il Seggio di gara è costituito dalla Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente e dai componenti
del Seggio/Testimoni il Sig. Eros Lacovara e il Sig. Alessandro Mannocci (con funzione di
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segretario verbalizzante e con l’autorizzazione all’apertura del Sistema), tutti dipendenti della
Società Publiacqua S.p.A..
-

Partecipano alla seduta sempre in modalità di collegamento a video:


Il Sig. Gabriele Necco per conto della società ASW-ATI



La Sig.ra Simona Picciolini per conto della società S.I.C.I.E.T. S.r.l.

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste nella lettera
di invito, e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che, entro le ore
12:30 del 30/04/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte delle imprese
di seguito elencate:
N

Impresa

Partita Iva

Off 1

ASW-ATI. S.R.L.

04000550261

Off 2

S.I.C.I.E.T. S.R.L.

01164350538

Off 3

SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.

05290180487

I fascicoli contenenti la Documentazione Amministrativa dei suddetti Concorrenti sono stati aperti per la
prima volta, il giorno 04/05/2021 a partire dalle ore 15:00.
Seguendo l’ordine di presentazione si procede allo sblocco telematico tramite sblocco telematico denominata
“Questionario amministrativo”, di ciascun Concorrente:
1. Off. 1. Le dichiarazioni ed i documenti amministrativi presentati dal concorrente Asw-Ati. S.r.l.
risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso
alla fase successiva.
2. Off. 2. Le dichiarazioni ed i documenti amministrativi presentati dal concorrente S.I.C.I.E.T. S.r.l.
risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso
alla fase successiva.
3. Off. 3. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti amministrativi presentati dal concorrente
Seico Sas di Rino Santoni e C. il Seggio esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha
riscontrato che:
Il documento presentato denominato “MODELLO 2.PDF” Seppur sottoscritto con firma
digitale dal Sig. Rino Santoni, risulta compilato in maniera difforme rispetto a quanto richiesto nella
lettera d’invito. In particolar modo, è stata disattesa la previsione dell’art. 8.1.3 della lettera d’invito,
il quale prevedeva espressamente che il concorrente nella Parte IV, Sezione C, punto 1b), indicasse
“Elenco delle forniture effettuate riportante le seguenti informazioni:
- Descrizione della fornitura;
- Importo: importo quietanzato o per il quale si possiede certificato di regolare
esecuzione;
- Data di inizio e fine della fornitura;
- Soggetto pubblico/privato destinatario della prestazione; “
Il documento presentato denominato “GARA 2100002694 POLIZZA.PDF” Seppur
sottoscritto con firma digitale dal Sig. Rino Santoni, non conteneva la “DICHIARAZIONE di
impegno a presentare in caso di aggiudicazione della gara, la CAUZIONE DEFINITIVA che dovrà
possedere le caratteristiche previste dall'art. 24 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e
degli appalti"” adottato da Publiacqua S.p.A.”, richiesta all’art. 19 comma 1 punto 6 della lettera
d’invito.
Rilevato tali irregolarità sono ritenute sanabili mediante Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83
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comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Lettera di Invito.
Al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle modalità di
svolgimento della stessa, il Seggio telefona al concorrente e chiede, la possibilità di trasmettere la
documentazione
mancante
in
seduta
stante
tramite
invio
all’indirizzo
mail:
infoappalti@publiacqua.it.
Il Referente designato dalla ditta Seico Sas di Rino Santoni e C. si rende disponibile e trasmette
subito la documentazione richiesta.
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente Seico Sas di Rino Santoni e C. risultano
conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso con
riserva alla fase successiva.
Il Presidente dichiara procedibile la fase di apertura delle Offerte Economiche e, ai sensi di quanto indicato
all’art. 21 lettera C) della Lettera di Invito, si procede allo sblocco ed apertura delle buste telematiche “BOfferta Economica” dei concorrenti ammessi. A partire dalle ore 15:30 ca., è verificato il contenuto
dell’Offerta Economica presentata dai concorrenti.
Rilevato che:
-

Dando lettura dei prezzi offerti da ciascun concorrente, il Seggio di gara ha ravvisata varie
discordanze tra i prezzi complessivi offerti dichiarati all’interno del Modello d’offerta e i prezzi
complessivi offerti dati dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti dai fornitori all’interno del
modello stesso moltiplicati per le rispettive quantità.

Considerato che:
-

All’art. 20 comma 1 della letta di invito era espressamente previsto che “Il Concorrente, A PENA DI
ESCLUSIONE, inserisce a Sistema nella sezione relativa alla Offerta Economica la seguente
documentazione:” “11) Dichiarazione di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo
offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione in lettere;” e “12)
Dichiarazione di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari, prezzi totali e prezzo
complessivo espresso nell’offerta economica, i primi prevarranno e si procederà sulla base di questi
a ricalcolare i prezzi totali e il prezzo complessivo”;

-

Nell’Art. denominato “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” del Capitolato Speciale D’Appalto era
espressamente previsto che: “I prezzi unitari offerti Px(j) ed il prezzo complessivo offerto P(j)
dovranno essere espressi fino alla seconda cifra decimale;” “Qualora un Concorrente offra valori
con un numero maggiore di decimali rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno
arrotondati per difetto;”

-

Risulta evidente che tali discordanze sono dovute a meri errori di calcolo.

Il Seggio di gara procede a ricalcolare l’ammontare del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente,
da cui risulta quanto segue:
Il concorrente Asw-Ati. S.r.l. formula la propria offerta utilizzando il Modello 5 – Schema di
Offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante, dal quale risultano i seguenti valori
economici:

Off 1.

Elemento di valutazione

Valori economici Offerti

A – Prezzo complessivo offerto per i prodotti a marchio Panasonic
ricompresi nella "Tabella – Elenco articoli e quantità”
B – Sconto unico percentuale offerto sui listini ufficiali Panasonic in
corso di validità, per i prodotti NON ricompresi nella "Tabella – Elenco
articoli e quantità”
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57.427,27 Euro

45%

Il Seggio di gara accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara.
Il concorrente S.I.C.I.E.T. S.r.l. formula la propria offerta utilizzando il Modello 5 – Schema
di Offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante, dal quale risultano i seguenti valori
economici:

Off 2.

Elemento di valutazione

Valori economici Offerti

A – Prezzo complessivo offerto per i prodotti a marchio Panasonic
ricompresi nella "Tabella – Elenco articoli e quantità”

49.407,82 Euro

B – Sconto unico percentuale offerto sui listini ufficiali Panasonic in
corso di validità, per i prodotti NON ricompresi nella "Tabella – Elenco
articoli e quantità”

40%

Il Seggio di gara accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara.
Il concorrente Seico Sas di Rino Santoni e C. formula la propria offerta utilizzando il
Modello 5 – Schema di Offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante, dal quale
risultano i seguenti valori economici:

Off 3.

Elemento di valutazione

Valori economici Offerti

A – Prezzo complessivo offerto per i prodotti a marchio Panasonic
ricompresi nella "Tabella – Elenco articoli e quantità”

54.048,60 Euro

B – Sconto unico percentuale offerto sui listini ufficiali Panasonic in
corso di validità, per i prodotti NON ricompresi nella "Tabella – Elenco
articoli e quantità”

40%

Il Seggio di gara accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara.
Rilevato che essendo il numero delle offerte economiche ammesse inferiore a 5 (cinque) non ricorre la
condizione per l’applicazione dell’art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016.
Il Seggio di gara, per ciascun concorrente ammesso procede al calcolo della Percentuale di Ribasso Offerto
R(j) applicando la formula indicata all’art 15 comma 4 della lettera d’invito.
Il Seggio di gara, per ciascun concorrente ammesso procede al calcolo dei punteggi ottenuti per ciascun
elemento valutativo ed al calcolo del punteggio totale, come riportato nella seguente tabella.
ASW-ATI.
S.R.L.

Elementi di valutazione

A – Prezzo complessivo offerto per i prodotti ricompresi
nella "Tabella – Elenco articoli e quantità”

S.I.C.I.E.T.
S.R.L.

SEICO SAS DI RINO
SANTONI E C.

57.427,27 €

49.407,82 €

54.048,60 €

Punteggio ottenuto per il criterio A

79,941

95,000

86,286

B – Sconto unico percentuale offerto sui listini ufficiali
Panasonic in corso di validità, per i prodotti NON
ricompresi nella "Tabella – Elenco articoli e quantità”

45,00%

40,00%

40,00%

5,000

4,444

4,444

84,941

99,444

90,730

Punteggio ottenuto per il criterio B
PUNTEGGIO TOTALE OTTENUTO
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Il Seggio, per quanto sopra, stila la seguente Graduatoria delle offerte economiche ammesse:
Graduatoria

N.

Impresa

1

Off. 2

S.I.C.I.E.T. S.R.L.

99,444

2

Off. 3

SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.

90,730

3

Off. 1

ASW-ATI. S.R.L.

84,941

Punteggio Totale Ottenuto

Il Seggio di gara, per quanto sopra verbalizzato,
PROPONE
alla Stazione Appaltante di:
1. Approvare i risultati e le graduatorie finali;
2. Procedere all’aggiudicazione definitiva della gara n. 21/2694, relativa alla definizione di un
accordo quadro per la "Fornitura materiale per automazione a marca Panasonic" – CIG
87148612CE, alla società S.I.C.I.E.T. S.r.l. (Partita iva 01164350538) con sede legale in 58015 Albinia (GR) in Via Puglia n. 6, per un importo complessivo pari ad Euro 100.000,00
(centomila/00), condizioni economiche offerte.
3. Perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di specifica determina, dando atto che
l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinato alla verifica con esito positivo del
possesso dei requisiti di ordine generale ed eventuali requisiti di carattere speciale autodichiarati,
e di procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al
perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla
normativa di settore.
La seduta termina alle ore 16:40

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso

Il Presidente del Seggio di gara

Sig.ra Stefania Tolve

Il Componente del Seggio di Gara

Sig. Eros Lacova

Il Componente del Seggio e Segretario
Verbalizzante

Sig. Alessandro Mannocci
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