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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI DA LABORATORIO PER L’I.Z.S.Ve., CON OPZIONE DI ACQUISTO 

QUINQUENNALE 

NUMERO DI GARA: 6836061 

C.I.G.: 7191219DA3 

VERBALE DI APERTURA PLICHI 

In data odierna 10/10/2017 alle ore 10:00, la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso 
il Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), giusta nomina effettuata con determina a 
contrarre adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del Dirigente del medesimo 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 310 del 11/08/2017, procede in seduta pubblica presso la 
Sala Consiglio, sita nell’Edificio Centro Direzionale presso la Sede Centrale dell’Istituto, all’apertura dei plichi contenenti 
le offerte presentate dagli operatori economici concorrenti alla procedura in oggetto ed all’espletamento delle ulteriori 
operazioni illustrate nel proseguo. 

Alla seduta sono, altresì, presenti: 

- Dr.ssa Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi, in qualità di testimone; 

- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti legali – ovvero 
persone da questi delegati – degli operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna è presente: 

-  la Dr.ssa Adonella Bruson in qualità di agente di zona, con delega, agli atti, rilasciata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale della ditta Labosystem S.r.l. 

Il R.U.P., prima di procedere all’apertura dei plichi pervenuti, premette che: 

- al fine di individuare gli operatori economici del mercato di riferimento interessati alla partecipazione alla 
procedura, la Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare sul profilo committente uno specifico avviso di 
invito a manifestare interesse, indicando gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione; 

- entro il termine a tal fine assegnato, fissato nelle ore 12:00 del 07/04/2017, sono pervenute le manifestazioni di 
interesse dei seguenti operatori economici: 

1. Waldner S.r.l. 

2. AHSI S.p.a. 

3. Labosystem S.r.l.; 

4. Leica Microsystems S.r.l. 

5. Carlo Erba Reagents S.r.l. 

6. Momo Line S.r.l. 

7. Labozeta S.p.a. 

8. Talassi S.r.l. 

9. VWR International S.r.l. 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 331 del 06/09/2017 la Stazione Appaltante ha proceduto a rettificare la 
Determinazione Dirigenziale n. 310 del 11/08/2017 disponendo di procedere all’espletamento della procedura 
con le modalità tradizionali, all’esterno del Me.P.A., per le cui motivazioni si rinvia integralmente a quanto 
descritto nel medesimo provvedimento.  

- con lettera d’invito ns. prot. n. 9576 del 07/09/2017, agli atti del Servizio, sono stati invitati a presentare offerta i 
seguenti operatori economici: 

1. AHSI S.p.a. 

2. Carlo Erba Reagents S.r.l. 

3. Labozeta S.p.a. 

4. VWR International S.r.l. 

5. Talassi S.r.l. 

6. Labosystem S.r.l. 

7. Waldner S.r.l. 

8. Momo Line S.r.l. 

9. Leica Microsystems S.r.l. 

- la lettera invito e la restante documentazione di gara sono state pubblicate e rese liberamente accessibili in 
formato digitale sul profilo del committente; 

- la procedura in parola è volta all’affidamento della fornitura di Arredi Tecnici da Laboratorio per l’Istituto, il cui 
valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, ammonta 
complessivamente ad € 208.112,00 Iva esclusa e, nello specifico: 

a) € 31.070,00 Iva esclusa per la prima fornitura degli Arredi Tecnici da Laboratorio da destinare alla 
SCS2 Chimica dell’Istituto, scorporate le opzioni previste dalla presente;  

b) € 99.000,00 Iva esclusa per l’opzione di acquisto prevista ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1331 del c.c., in virtù della quale la Stazione Appaltante si riserva di 
acquistare, entro 5 anni dalla stipula del contratto, ulteriori Arredi Tecnici da Laboratorio per l’Istituto di 
cui sopra; 

c) € 78.042,00 Iva esclusa per eventuali Forniture Supplementari o Complementari previste, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concorrenza del 60% dell’importo 
massimo contrattuale di cui sopra; 

- l’aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 13 e 14, del Regolamento, previa verifica dell’idoneità tecnica consistente nel 
controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità alla procedura; 

- entro la data prevista nella lettera di invito per la richiesta di ulteriori informazioni (prevista per il giorno 
29/09/2017) risultano pervenute a mezzo p.e.c. le richieste di informazioni supplementari alla documentazione 
di gara di seguito descritte, a cui la Stazione Appaltante ha dato risposta mediante pubblicazione sul profilo del 
committente in conformità a quanto previsto dalla lettera d’invito, risposte di cui il R.U.P. dà lettura e che si 
riportano di seguito: 

Quesito n. 1  

Con riferimento al modello D.G.U.E., par. B), si chiede conferma che tutta la documentazione e la 
modulistica di gara possa essere firmata dal solo Amministratore Delegato. 

Risposta:  

come richiesto dalla lex specialis di gara, articolo 4 della lettera d’invito rubricato “Motivi di esclusione” a pag. 3, 
il D.G.U.E dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante o, in alternativa, da parte di soggetto 
dotato del potere di rendere tale dichiarazione in nome e per conto dell’operatore economico concorrente. In 
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tale ultimo caso (i.e. di sottoscrizione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal legale 
rappresentante) l’offerta dovrà essere corredata da copia in carta semplice della documentazione da cui risulti il 
possesso dei poteri di sottoscrizione (es. copia in carta semplice della procura speciale). 

Analogo disposto è previsto altresì, con riferimento più generale nell’art. 11 della medesima lettera d’invito ove 
si legge “I documenti sotto indicati per i quali è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante della 
concorrente potranno, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto dotato del potere di rendere tale 
dichiarazione in nome e per conto dell’operatore economico concorrente o, nel caso dell’offerta tecnica o 
economica, di impegnare contrattualmente l’operatore economico offerente. In tal caso l’offerta dovrà essere 
corredata da copia in carta semplice di idonea documentazione comprovante il possesso da parte del 
sottoscrittore dei relativi poteri.”. 

Ciò premesso, nel caso di specie, ove l’Amministratore Delegato coincida con il legale rappresentante 
dell’offerente, potrà limitarsi a sottoscrivere i documenti di offerta (amministrativa – tecnica – economica), senza 
necessità di allegare ulteriore documentazione a comprova dei propri poteri. Nel diverso caso in cui 
l’Amministratore Delegato non coincida con il legale rappresentante dell’operatore economico offerente, 
nell’offerta amministrativa andrà inserita copia del documento comprovante la delega dei poteri di sottoscrizione 
da parte del legale rappresentante (procura). 

Quesito n. 2  

Con riferimento ala dichiarazione richiesta nel modello D.G.U.E., Parte IV, par. D), nel caso in cui 
l’operatore economico sia in possesso del certifica ISO 9001:2008, il cui rinnovo ed adeguamento alla 
nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 è previsto per marzo 2018, si chiede se si debba attestare il 
possesso della certificazione nell’apposito campo flaggando “SI” oppure se si debba dare risposta 
negativa, flaggando “NO” precisando tuttavia che sono in atto gli adeguamenti per l’ottenimento del 
nuovo certificato di qualità previsto in sede di visita ispettiva entro i termini di scadenza. 

Risposta: 

Nel caso sopra illustrato, onde evitare dichiarazioni imprecise o mendaci, l’operatore economico dovrà flaggare 
nell’apposito campo del D.G.U.E. la casella “NO” e precisare in calce, aggiungendo il testo all’interno del 
medesimo campo del fac simile, la precisazione in ordine al possesso della certificazione di qualità ISO 
9001:2008 e l’ulteriore circostanza che sono in atto gli adeguamenti per l’ottenimento del nuovo certificato di 
qualità previsto in sede di visita ispettiva entro i termini di scadenza, fermo restando che la Stazione Appaltante 
si riserva di valutare nella sede corretta ed opportuna, ovverosia nel corso della procedura, l’idoneità di tale 
certificazione al soddisfacimento dei requisiti e delle capacità speciali richiesti per l’accesso alla procedura 
medesima. 

Quesito n. 3  

Ai fini della riduzione al 50% della polizza provvisoria, si chiede conferma che sia ritenuta valida e 
sufficiente la copia conforme del certificato ISO 9001:2008 inserita nella documentazione 
amministrativa. 

Risposta:  

Si conferma che presentazione della copia semplice della certificazione di qualità posseduta è sufficiente ai fini 
del beneficio della riduzione in parola. 

Quesito n. 4  

Nel Capitolato Tecnico, pag. 3, pos. 23 si richiede per un banco da 180 cm, n° 4 mobiletti da 60 cm. 
Essendo il banco da 180 cm, il n° massimo possibile di mobiletti da 60 cm da prevedere sottobanco 
sono n° 3. Quanti mobiletti bisogna considerare? 

Risposta: 

n° 4 mobiletti  
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Quesito n. 5  

Nel Capitolato Tecnico, pag. 4, pos. 22 si richiede il piano di lavoro AISI 316/polipropilene. Si chiede 
conferma che, tale piano e quindi anche la vasca, potrà essere previsto, a scelta del concorrente, il 
materiale più idoneo tra i 2 indicati 

Risposta: 

Si conferma 

Quesito n. 6  

Nel Capitolato Tecnico, pag. 4, pos. 6 si richiede il piano di lavoro acciaio/polipropilene. Si chiede 
conferma che, tale piano e quindi anche la vasca, potrà essere previsto, a scelta del concorrente, il 
materiale più idoneo tra i 2 indicati 

Risposta: 

Si conferma 

Quesito n. 6  

Nella medesima posizione di cui al punto 3, viene richiesto mobiletto fisso sotto strutturale ad ante. Si 
richiede se per questo mobiletto è sufficiente una larghezza di 60 cm. 

Risposta: 

No, è richiesto un mobiletto fisso sotto strutturale a tutta ampiezza. 

Quesito n. 7  

Nel Capitolato Tecnico, pag. 5, pos. “Armadio da Laboratorio” si richiede la struttura in metallo. Fermo 
restando il principio di equivalenza descritto sia nella Lettera Invito che nel Capitolato Tecnico stesso, 
si richiede che questo armadio possa essere fornito anche in laminato ignifugo. 

Risposta: 

In ossequio al principio di equivalenza, fermo che la valutazione definitiva in ordine all’equivalenza tra il 
materiale prescritto dalla lex specialis e quello proposto dall’offerente è rimessa all’organo deputato 
(Commissione giudicatrice) nella relativa sede (valutazione offerte tecniche), si ritiene un armadio in materiale 
ignifugo possa essere ritenuto tecnicamente idoneo. 

Quesito n. 8  

Si chiede conferma che, come richiesto nel Capitolato Tecnico a pag. 7 primo capoverso, tutti i 
mobiletti dotati di cassetti (inclusi quelli dove c’è antina + cassetto), debbano essere previsti con 
serratura centralizzata (chiusura centralizzata). 

Risposta: 

Sì conferma, come da Capitolato Tecnico. 

Quesito n. 9  

Nel Capitolato Tecnico, pag. 6, paragrafo 1.3, si richiedono porta reagenti, realizzati in lamiera di acciaio 
rivestita con polveri epossidiche. Fermo restando il principio di equivalenza, si richiede la possibilità di 
prevederli con il ripiano in vetro di sicurezza, spessore 6 mm, molto resistente a tutti gli acidi e solventi 

Risposta: 

Fermo quanto premesso in precedenza in ordine all’organo e alla sede competenti per la formulazione del 
giudizio di equivalenza, si ritiene che un ripiano porta reagenti in vetro di sicurezza potrà difficilmente essere 
ritenuto tecnicamente idoneo. Potrebbe, al contrario, essere ritenuto ammissibile, in virtù del già menzionato 
principio di equivalenza, un ripiano in laminato ignifugo o analogo materiale. 
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Informazione supplementare alla documentazione di gara fornita d’ufficio della Stazione Appaltante 

Si precisa agli operatori economici interessati che i 3 tubi che attualmente sporgono dal muro sotto 
uno dei finestroni del locale di destinazione degli arredi saranno tagliati e sigillati ad opera, cura e 
spese del Servizio Tecnico dell’Istituto, in modo da non sporgere; 

- entro la data stabilita nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (prevista per le ore 12:00 del 
09/10/2017) risultano essere pervenuti all’U.O. Archivio e Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi, come attestato 
dall’elenco di ricezione rilasciato dalla medesima U.O. ed allegato in copia al presente verbale quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato A): 

1. Talassi S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 10792 del 06/10/2017); 

2. Waldner S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 10793 del 06/10/2017); 

3. Labosystem S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 10794 del 06/10/2017); 

4. AHSI S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 10795 del 06/10/2017); 

5. Momo Line S.r.l. (acquisita a ns. prot. n. 10798 del 06/10/2017); 

Il R.U.P. procede quindi, preso atto della tempestività dei plichi pervenuti, alla preventiva verifica dell’effettuazione del 
sopralluogo preliminare obbligatorio, alla verifica della regolarità formale dei plichi e della loro sigillatura, alla successiva 
apertura degli stessi, alla verifica della presenza all’interno di ciascun plico di tre buste A, B e C, contenenti, 
rispettivamente, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, all’apertura della busta A, contenente la 
documentazione amministrativa ed alla verifica della completezza e regolarità formale e sostanziale della 
documentazione in essa contenuta. 

Il dettaglio delle operazioni di verifica effettuate sono riepilogate nel prospetto sotto indicato: 
 

 TALASSI S.R.L. 

SI NO Note 

Sopralluogo 
Preventivo 

Obbligatorio 
√ 

 
 

Plico pervenuto entro 
scadenza; 
 
Plico chiuso e sigillato; 
 
Plico recante 
all'esterno le 
informazioni relative al 
concorrente; 
 
Plico recante 
all'esterno 
l'indicazione della 
procedura di gara; 
 
Plico contenente le tre 
buste A, B e C sigillate 
recanti l’intestazione 
del mittente, 
l’indicazione 
dell’oggetto 

√ 
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dell’appalto e idonea 
indicazione per 
individuare il 
contenuto di ciascuna 
busta 

D.G.U.E. sottoscritto 
dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro 

documento identità (o 
sottoscritto da 

soggetto dotato di tali 
poteri con procura) /  

Dichiarazione di 
conferma del 

precedente D.G.U.E. 
sottoscritta dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro del 
documento di identità 

√ 

 
Il R.U.P. rileva che per l’accesso alla procedura di gara 
è stato richiesto il possesso da parte degli operatori 
economici offerenti, di essere in possesso della 
Certificazione in corso di validità di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi 
accreditati con scopo la commercializzazione e/o 
produzione di arredi tecnici da laboratorio. 
 
La ditta ha presentato la Certificazione in corso di 
validità del sistema di gestione per la qualità in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 ed il 
Certificato UNI EN ISO 14001:2004 per i beni oggetto 
di gara, dichiarando che sono in atto gli adeguamenti 
per l’ottenimento del nuovo certificato di qualità  
 
Il R.U.P. si riserva di verificare, in successiva seduta 
riservata, se la norma UNI EN ISO 9001:2008 è da 
intendersi valida e rispondente al requisito richiesto per 
l’accesso alla procedura. 

 

(eventuale) 
Dichiarazione di 
subappalto per 

l'esecuzione della 
fornitura/servizio nel 

campo dedicato 
all'interno del D.G.U.E. 

 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazione delle 
parti dell'offerta che 
costituiscono segreti 
tecnici o commerciali 
sottoscritta dal legale 

rappresentante 

 

 

 

Copia del PASSOE 
generato dal sistema 

AVCPass 
√ 

 
 

Copia del documento 
comprovante il 
pagamento del 

contributo A.N.A.C 
importo corretto di € 

20,00 

√ 

 

 

Garanzia Provvisoria 
o copia del bonifico (in 
tal caso devono avere 

indicato IBAN c/o il 
quale accreditare lo 

√ 

 Il R.U.P. rileva un errore all’interno della Polizza 
Fideiussoria in relazione all’incongruenza tra l’importo 
indicato in cifre (pari a € 248,56, importo corretto alla 
luce delle riduzioni di cui beneficia il concorrente) e 
l’importo indicato in lettere “euro 
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svincolo) pari ad € 
621,40  

 
In caso di prestazione 

della garanzia 
provvisoria sotto forma 

di fideiussione 
prevedere 

espressamente le 
caratteristiche 

richieste dalla lex 
specialis a pag. 6 

novecentosessanta/00”. 

Dichiarazione di 
Impegno alla 

costituzione della 
Garanzia Definitiva 

√ 

 Esente in quanto qualificata come Micro-Impresa 

(eventuale) 
Dichiarazioni 
attestanti la 

formulazione 
autonoma dell'offerta, 

in presenza di 
situazioni di controllo o 

collegamento  
(busta D) 

 

 

 

 

 WALDNER S.R.L. 

SI NO Note 

Sopralluogo 
Preventivo 

Obbligatorio 
√ 

 
 

Plico pervenuto entro 
scadenza; 
 
Plico chiuso e sigillato; 
 
Plico recante 
all'esterno le 
informazioni relative al 
concorrente; 
 
Plico recante 
all'esterno 
l'indicazione della 
procedura di gara; 
 
Plico contenente le tre 
buste A, B e C sigillate 
recanti l’intestazione 
del mittente, 
l’indicazione 
dell’oggetto 
dell’appalto e idonea 

√ 
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indicazione per 
individuare il 
contenuto di ciascuna 
busta 
 

D.G.U.E. sottoscritto 
dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro 

documento identità (o 
sottoscritto da 

soggetto dotato di tali 
poteri con procura) /  

Dichiarazione di 
conferma del 

precedente D.G.U.E. 
sottoscritta dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro del 
documento di identità 

√ 

 
Il R.U.P. rileva che per l’accesso alla procedura di gara 
è stato richiesto il possesso da parte degli operatori 
economici offerenti, di essere in possesso della 
Certificazione in corso di validità di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi 
accreditati con scopo la commercializzazione e/o 
produzione di arredi tecnici da laboratorio. 
 
La ditta ha presentato la Certificazione del sistema di 
gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per i beni oggetto di gara, dichiarando 
che provvederà all’adeguamento della certificazione 
alla versione 2015 entro la scadenza della stessa 
(11/06/2018) e comunque non oltre il 15/09/2018, 
termine ultimo del cd. “periodo di transizione”.  
 
Il R.U.P. si riserva di procedere, con riferimento alla 
validità della certificazione di qualità richiesta, come già 
sopra illustrato. 

 

(eventuale) 
Dichiarazione di 
subappalto per 

l'esecuzione della 
fornitura/servizio nel 

campo dedicato 
all'interno del D.G.U.E. 

 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazione delle 
parti dell'offerta che 
costituiscono segreti 
tecnici o commerciali 
sottoscritta dal legale 

rappresentante 

 

 

 

Copia del PASSOE 
generato dal sistema 

AVCPass 
√ 

 
 

Copia del documento 
comprovante il 
pagamento del 

contributo A.N.A.C 
importo corretto di € 

20,00 

√ 

 

 

Garanzia Provvisoria 
o copia del bonifico (in 
tal caso devono avere 

indicato IBAN c/o il 
quale accreditare lo 

√ 
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svincolo) pari ad € 
621,40  

 
In caso di prestazione 

della garanzia 
provvisoria sotto forma 

di fideiussione 
prevedere 

espressamente le 
caratteristiche 

richieste dalla lex 
specialis a pag. 6 

Dichiarazione di 
Impegno alla 

costituzione della 
Garanzia Definitiva 

√ 

 Esente in quanto qualificata come Micro-Impresa 

(eventuale) 
Dichiarazioni 
attestanti la 

formulazione 
autonoma dell'offerta, 

in presenza di 
situazioni di controllo o 

collegamento  
(busta D) 

 

 

 

 

 LABOSYSTEM S.R.L. 

SI NO Note 

Sopralluogo 
Preventivo 

Obbligatorio 
√ 

 
 

Plico pervenuto entro 
scadenza; 
 
Plico chiuso e sigillato; 
 
Plico recante 
all'esterno le 
informazioni relative al 
concorrente; 
 
Plico recante 
all'esterno 
l'indicazione della 
procedura di gara; 
 
Plico contenente le tre 
buste A, B e C sigillate 
recanti l’intestazione 
del mittente, 
l’indicazione 
dell’oggetto 
dell’appalto e idonea 

√ 

 

 



 

  
Pag. 10 

 
  

indicazione per 
individuare il 
contenuto di ciascuna 
busta 

D.G.U.E. sottoscritto 
dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro 

documento identità (o 
sottoscritto da 

soggetto dotato di tali 
poteri con procura) /  

Dichiarazione di 
conferma del 

precedente D.G.U.E. 
sottoscritta dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro del 
documento di identità 

√ 

 
Il R.U.P. rileva che per l’accesso alla procedura di gara 
è stato richiesto il possesso da parte degli operatori 
economici offerenti, di essere in possesso della 
Certificazione in corso di validità di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi 
accreditati con scopo la commercializzazione e/o 
produzione di arredi tecnici da laboratorio. 
 
La ditta ha presentato la Certificazione del sistema di 
gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per i beni oggetto di gara. 
 
Il R.U.P. si riserva di procedere, con riferimento alla 
validità della certificazione di qualità richiesta, come già 
sopra illustrato. 

*** 

Nel corso delle operazioni il R.U.P. rileva che nel 
documento non è stata data risposta al punto 6. (pag. 
7) “si trova rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale?”, risultando 
pertanto mancante la dichiarazione circa l’insussistenza 
del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. 
m) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
(eventuale) 

Dichiarazione di 
subappalto per 

l'esecuzione della 
fornitura/servizio nel 

campo dedicato 
all'interno del D.G.U.E. 

 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazione delle 
parti dell'offerta che 
costituiscono segreti 
tecnici o commerciali 
sottoscritta dal legale 

rappresentante 

 

 

 

Copia del PASSOE 
generato dal sistema 

AVCPass 
√ 

 
 

Copia del documento 
comprovante il 
pagamento del 

contributo A.N.A.C 

√ 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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importo corretto di € 
20,00 

Garanzia Provvisoria 
o copia del bonifico (in 
tal caso devono avere 

indicato IBAN c/o il 
quale accreditare lo 
svincolo) pari ad € 

621,40  
 

In caso di prestazione 
della garanzia 

provvisoria sotto forma 
di fideiussione 

prevedere 
espressamente le 

caratteristiche 
richieste dalla lex 
specialis a pag. 6 

 

√ 

 

 

Dichiarazione di 
Impegno alla 

costituzione della 
Garanzia Definitiva 

 

 Esente in quanto qualificata come Micro-Impresa 

(eventuale) 
Dichiarazioni 
attestanti la 

formulazione 
autonoma dell'offerta, 

in presenza di 
situazioni di controllo o 

collegamento  
(busta D) 

 

 

 

 

 AHSI S.P.A. 

SI NO Note 

Sopralluogo 
Preventivo 

Obbligatorio 
√ 

 
 

Plico pervenuto entro 
scadenza; 
 
Plico chiuso e sigillato; 
 
Plico recante 
all'esterno le 
informazioni relative al 
concorrente; 
 
Plico recante 
all'esterno 
l'indicazione della 
procedura di gara; 

√ 
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Plico contenente le tre 
buste A, B e C sigillate 
recanti l’intestazione 
del mittente, 
l’indicazione 
dell’oggetto 
dell’appalto e idonea 
indicazione per 
individuare il 
contenuto di ciascuna 
busta 

D.G.U.E. sottoscritto 
dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro 

documento identità (o 
sottoscritto da 

soggetto dotato di tali 
poteri con procura) /  

Dichiarazione di 
conferma del 

precedente D.G.U.E. 
sottoscritta dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro del 
documento di identità 

√ 

 
Il R.U.P. rileva che per l’accesso alla procedura di gara 
è stato richiesto il possesso da parte degli operatori 
economici offerenti, di essere in possesso della 
Certificazione in corso di validità di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi 
accreditati con scopo la commercializzazione e/o 
produzione di arredi tecnici da laboratorio. 
 
La ditta ha presentato la Certificazione del sistema di 
gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per i beni oggetto di gara. 
 
Il R.U.P. si riserva di procedere, con riferimento alla 
validità della certificazione di qualità richiesta, come già 
sopra illustrato. 

*** 

Nel corso delle operazioni il R.U.P. rileva che nel 
documento non è stata data risposta al punto 6. (pag. 
7) “si trova rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale?”, risultando 
pertanto mancante la dichiarazione circa l’insussistenza 
del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. 
m) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

(eventuale) 
Dichiarazione di 
subappalto per 

l'esecuzione della 
fornitura/servizio nel 

campo dedicato 
all'interno del D.G.U.E. 

√ 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazione delle 
parti dell'offerta che 
costituiscono segreti 
tecnici o commerciali 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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sottoscritta dal legale 
rappresentante 

Copia del PASSOE 
generato dal sistema 

AVCPass 
√ 

 
 

Copia del documento 
comprovante il 
pagamento del 

contributo A.N.A.C 
importo corretto di € 

20,00 

√ 

 

 

Garanzia Provvisoria 
o copia del bonifico (in 
tal caso devono avere 

indicato IBAN c/o il 
quale accreditare lo 
svincolo) pari ad € 

621,40  
 

In caso di prestazione 
della garanzia 

provvisoria sotto forma 
di fideiussione 

prevedere 
espressamente le 

caratteristiche 
richieste dalla lex 
specialis a pag. 6 

  

√ 

 

 

Dichiarazione di 
Impegno alla 

costituzione della 
Garanzia Definitiva 

√ 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazioni 
attestanti la 

formulazione 
autonoma dell'offerta, 

in presenza di 
situazioni di controllo o 

collegamento  
(busta D) 

 

 

 

 

 MOMO LINE S.R.L. 

SI NO Note 

Sopralluogo 
Preventivo 

Obbligatorio 
√ 

 
 

Plico pervenuto entro 
scadenza; 
 
Plico chiuso e sigillato; 
 

√ 
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Plico recante 
all'esterno le 
informazioni relative al 
concorrente; 
 
Plico recante 
all'esterno 
l'indicazione della 
procedura di gara; 
 
Plico contenente le tre 
buste A, B e C sigillate 
recanti l’intestazione 
del mittente, 
l’indicazione 
dell’oggetto 
dell’appalto e idonea 
indicazione per 
individuare il 
contenuto di ciascuna 
busta 

D.G.U.E. sottoscritto 
dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro 

documento identità (o 
sottoscritto da 

soggetto dotato di tali 
poteri con procura) /  

Dichiarazione di 
conferma del 

precedente D.G.U.E. 
sottoscritta dal legale 

rappresentante e 
copia fronte retro del 
documento di identità 

√ 

 
Il R.U.P. rileva che per l’accesso alla procedura di gara 
è stato richiesto il possesso da parte degli operatori 
economici offerenti, di essere in possesso della 
Certificazione in corso di validità di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi 
accreditati con scopo la commercializzazione e/o 
produzione di arredi tecnici da laboratorio. 
 
La ditta ha presentato la Certificazione del sistema di 
gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per i beni oggetto di gara, dichiarando 
che è in corso la procedura per l’adeguamento 
all’ottenimento del nuovo certificato nei termini di 
scadenza. 
 
Il R.U.P. si riserva di procedere, con riferimento alla 
validità della certificazione di qualità richiesta, come già 
sopra illustrato. 

(eventuale) 
Dichiarazione di 
subappalto per 

l'esecuzione della 
fornitura/servizio nel 

campo dedicato 
all'interno del D.G.U.E. 

 

 

 

(eventuale) 
Dichiarazione delle 
parti dell'offerta che 
costituiscono segreti 
tecnici o commerciali 
sottoscritta dal legale 

rappresentante 
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Copia del PASSOE 
generato dal sistema 

AVCPass 
√ 

 
 

Copia del documento 
comprovante il 
pagamento del 

contributo A.N.A.C 
importo corretto di € 

20,00 

√ 

 

 

Garanzia Provvisoria 
o copia del bonifico (in 
tal caso devono avere 

indicato IBAN c/o il 
quale accreditare lo 
svincolo) pari ad € 

621,40  
 

In caso di prestazione 
della garanzia 

provvisoria sotto forma 
di fideiussione 

prevedere 
espressamente le 

caratteristiche 
richieste dalla lex 
specialis a pag. 6 

 

√ 

 

 

Dichiarazione di 
Impegno alla 

costituzione della 
Garanzia Definitiva 

√ 

 Esente in quanto qualificata come Micro-Impresa 

(eventuale) 
Dichiarazioni 
attestanti la 

formulazione 
autonoma dell'offerta, 

in presenza di 
situazioni di controllo o 

collegamento  
(busta D) 

 

 

 

Dalle operazioni di verifica effettuate, emerge che la documentazione amministrativa presentata dalle ditte Waldner S.r.l. 
e Momo Line S.r.l. risultano essere regolari e complete e pertanto le stesse sono ammesse alla successiva fase della 
procedura, ferma la riserva in merito alle valutazioni in ordine alla certificazione di qualità presentata ed alla sua validità 
ai fini del possesso del requisito speciale richiesto per l’accesso alla procedura. 

Il R.U.P. ha rilevato la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alle offerte presentate dagli operatori economici di seguito elencati avendo riscontrato 
le seguenti irregolarità: 

 con riferimento all’offerta della ditta Talassi S.r.l. la stessa è risultata irregolare in quanto è presente un 
errore all’interno della Polizza Fideiussoria in relazione all’incongruenza nella descrizione dell’importo 
indicato in cifre e in lettere; 
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 con riferimento all’offerta della ditta Labosystem S.r.l. la stessa è risultata irregolare in quanto 
mancante della dichiarazione circa l’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 
lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 con riferimento all’offerta della ditta AHSI S.p.a. la stessa è risultata irregolare in quanto mancante 
della dichiarazione circa l’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) ed 
alla lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ciò rilevato, al termine della seduta il R.U.P., ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie di irregolarità 
essenziale di cui al summenzionato articolo, dispone di procedere a richiedere ai citati operatori economici di provvedere 
alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
richiesta. 

Tutti i concorrenti sono quindi ammessi alla fase successiva della procedura con riserva, da sciogliersi all’esito delle 
valutazione da espletarsi in seduta riservata e al termine dei sub-procedimenti di soccorso istruttorio. 

A questo punto, concluse le operazioni odierne, il R.U.P. dispone che le buste contenenti le offerte tecniche (buste B) e 
le offerte economiche (buste C) vengano mantenute chiuse, inserite in due distinti appositi plichi, che sono sigillati e 
siglati sui lembi di chiusura dal R.U.P. medesimo, dal testimone e dal segretario verbalizzante e che vengono collocati in 
un armadio di sicurezza ove saranno conservati fino al loro prelievo anteriormente alla successiva seduta pubblica 
convocata per l’apertura. 

Le buste amministrative (buste A), contenenti la documentazione amministrativa, sono reinserite all’interno dei plichi 
generali di provenienza che saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza. 

Il R.U.P. dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e nella 
data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata fornito in sede di 
partecipazione alla procedura. 

Il R.U.P. chiede a tutti i presenti se abbiano osservazioni da verbalizzare. Nessuno dei presenti dichiara osservazioni o 
rilievi. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00. 

*** 

Alle ore 11:30 il R.U.P. riapre la seduta riservata e procede presso il proprio ufficio, sito presso il Centro Direzionale 
della sede centrale dell’Istituto, alle valutazioni in ordine alla validità o meno della Certificazione del sistema di gestione 
per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 presentata dagli operatori economici concorrenti ai fini 
della soddisfazione del requisito speciale richiesto ex art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’accesso alla procedura in 
parola. 

Alla seduta sono altresì presenti il testimone ed il segretario verbalizzante già presenti in occasione della precedente 
seduta pubblica. 

Il R.U.P.: 

- premesso che la lex specialis di gara richiedeva ai fini dell’ammissione alla procedura di gara de qua, il possesso da 
parte degli operatori economici offerenti del possesso della Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 rilasciata da organismi accreditati con scopo la commercializzazione e/o produzione di arredi tecnici da 
laboratorio; 

- preso atto del fatto che la totalità dei concorrenti risulta essere in possesso, alla luce della documentazione prodotta in 
sede di offerta, di una certificazione rilasciata in conformità alla precedente versione della medesima norma (UNI EN 
ISO 9001:2008); 

- verificato inoltre che la nuova norma ISO 9001:2015 è stata pubblicata in data 15/09/2015 e che i successivi 36 mesi 
sono considerati “periodo di transizione” e che pertanto l’edizione 2008 della summenzionata ISO diventerà superata (e 
quindi non più valida) solo a decorrere dal 15/09/2018; 
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- considerato inoltre che gli operatori economici in possesso di certificato possono operare il passaggio dalla 
certificazione precedente alla sua nuova e successiva edizione in qualsiasi momento durante il triennio di transizione, in 
quanto il certificato ISO 9001:2008 sarà valido per l’intero periodo di transizione; 

- ritenendo per l’effetto che un certificato ISO 9001:2008 abbia il medesimo valore di un certificato ISO 9001:2015 finché 
la norma 2008 non sarà effettivamente superata in data 15/09/2018; 

- verificato da ultimo che tutti i certificati prodotti sono in corso di validità e che risultano rilasciati specificamente per la 
produzione o la commercializzazione di arredi tecnica da laboratorio; 

ritiene che le certificazioni prodotte soddisfino il requisito richiesto per l’accesso alla procedura. 

I concorrenti Waldner S.r.l. e Momo Line S.r.l. sono pertanto ammessi alla successiva fase della procedura. 

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12.00. 

 

Il presente verbale, composto da n. 17 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dr.ssa Valentina Orsini – Responsabile del Procedimento                       ________________________________ 

Dr.ssa Silvia Meneghetti – Testimone                                                       ________________________________ 

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante                ________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 


