ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
Procedura aperta per la fornitura di Terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Numero gara: 7115806
Verbale di apertura dell’offerta tecnica
In data odierna 20 Novembre 2018 alle ore 11:06, si riunisce in seduta pubblica presso i locali della sede
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto”) la
Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e procede
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Sono presenti i seguenti componenti della Commissione:
-

Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

Sig.ra Francesca Barbiero, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo;

-

dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì
in qualità di testimone.

Alla seduta sono altresì presenti:
- dott. Davide Violato, Direttore della SCA2 – Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”);
- sig.ra Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica sono inoltre ammessi i rappresentanti
legali – ovvero persone da questi delegati muniti di apposita delega da esibire e depositare agli atti – degli
operatori economici invitati a presentare offerta. Alla seduta odierna sono presenti:
- il dott. Carlo Benetti, in qualità di rappresentante per la concorrente Sigma Aldrich S.r.l., giusta delega
depositata agli atti;
- il dott. Roberto Franchin, in qualità di Agente di zona – rappresentante per la concorrente Thermo Fisher
Diagnostics S.p.A., giusta delega depositata agli atti;
- la dott.ssa Gabriella Michelotto, in qualità di Agente di zona per la concorrente DID – Diagnostic
International Distribution S.p.A., giusta delega depositata agli atti;
- il dott. Fausto Bolzon, in qualità di delegato per la concorrente Analytical Control De Mori S.r.l., giusta
delega depositata agli atti;
Alla presente seduta partecipa, altresì, il dott. Fausto Zenna, Amministratore delegato di Analytical Control
De Mori, in qualità di uditore.
Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con DDG n. 431 del 27 Luglio 2018 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento
della fornitura in somministrazione di terreni di coltura per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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delle Venezie, suddivisa in n. 13 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
-

il valore stimato del contratto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto
comprensivo delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, risulta pari ad €
10.479.207,41, Iva esclusa, di cui
o € 1.791.439,52 relativamente al Lotto 1;
o € 2.816.341,38 relativamente al Lotto 2;
o € 4.657.341,68 relativamente al Lotto 3;
o € 324.447,98 relativamente al Lotto 4;
o € 21.602,33 relativamente al Lotto 5;
o € 55.298,54 relativamente al Lotto 6;
o € 83.206,76 relativamente al Lotto 7;
o € 28.152,00 relativamente al Lotto 8;
o € 35.807,10 relativamente al Lotto 9;
o € 27.405,36 relativamente al Lotto 10;
o € 328.159,50 relativamente al Lotto 11;
o € 295.825,50 relativamente al Lotto 12;
o € 14.179,79 relativamente al Lotto 13;

-

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione di idoneità tecnica delle offerte verrà
effettuata ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del Dirigente
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 470 dell’8/11/2018, la quale
effettuerà l’esame sostanziale delle offerte tecniche ai fini della verifica del possesso delle
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dalla lex specialis di gara;

-

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito
all’approvazione dei documenti di gara, il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data
08/08/2018 sulla G.U.E.E. n. 346670-2018-IT, in data 08/08/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale
Contratti Pubblici n. 92, in data 08/08/2018 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, infine, in data 08/08/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e
sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino di Padova”;

-

a far data dal giorno 08/08/2018 la documentazione di gara è stata inoltre pubblicata e resa
disponibile sul profilo del committente;

-

nella medesima sezione sono stati pubblicati i seguenti documenti contenenti errata corrige e
risposte alle richieste di chiarimenti trasmesse entro il termine a tal fine concesso dagli operatori
economici interessati alla partecipazione alla procedura, unitamente ai documenti di gara per
l’effetto rettificati:
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o Errata corrige alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,
pubblicato in data 05/09/2018;
o Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 – Secondo errata corrige, pubblicato in data 13/09/2018;
o Allegato A al Capitolato tecnico rettificato, pubblicato in data 13/09/2018;
o Informazioni supplementari – Terzo errata corrige, pubblicato in data 24/09/2018;
o Allegato A al Capitolato tecnico ulteriormente rettificato, pubblicato in data 24/09/2018;
o Informazioni supplementari del 4/10/2018;
o Ulteriori informazioni supplementari del 4/10/2018.
-

entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 28 Settembre 2018, alle
ore 12:00, successivamente differito, con comunicazione pubblicata in data 24/09/2018 sul profilo
del committente, alle ore 12:00 del 15 Ottobre 2018, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto
i plichi trasmessi dai seguenti operatori economici:
o Liofilchem S.r.l., Via Scozia, Zona Industriale – 64026, Roseto degli Abruzzi (TE) (acquisito a
ns. prot. n. 13671 del 26/09/2018);
o Sigma Aldrich S.r.l., Via Gallarate, 154 – 20151 Milano (acquisito a ns. prot. n. 13718 del
27/09/2018);
o VWR International S.r.l., Via San Giusto, 85 – 20153 Milano (acquisito a ns. prot. n. 13908
del 02/10/2018);
o Becton Dickinson Italia S.p.A., Via Cialdini, 16 – 20161 Milano (acquisito a ns. prot. n. 14253
del 08/10/2018);
o Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c., Z.I. Macchiareddu VII Strada Ovest – 09010 Uta (CA)
(acquisito a ns. prot. n. 14379 del 10/10/2018);
o Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza, 272 – 20128 Milano (acquisito a ns. prot. n. 14503 del
11/10/2018).
o DID – Diagnostic International Distribution S.p.A., Piazza Carlo Amati, 6 – 20147 Milano
(acquisito a ns. prot. n. 14512 del 11/10/2018).
o Analitycal Control De Mori S.r.l., Via Portaluppi, 15 – 20138 Milano (acquisito a ns. prot. n.
14566 del 12/10/2018).
o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) (acquisito a ns.
prot. n. 14602 del 12/10/2018).

-

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 16 Ottobre 2018 il RUP ha proceduto all’apertura
dei plichi e all’esame della documentazione amministrativa, all’esito della sono stati ammessi senza
riserva alla fase successiva della procedura i seguenti operatori economici:
o Biolife Italiana S.r.l.;
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o Analytical Control De Mori S.r.l.;
o Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
-

nel corso della medesima seduta pubblica del 16 Ottobre 2018 il RUP ha rilevato le seguenti
irregolarità con riferimento alle offerte presentate dai seguenti operatori economici:
o Liofilchem S.r.l.


presenta attestazioni di pagamento del contributo ANAC di € 70,00 anziché €
140,00, per il lotto 1, di € 80,00 anziché € 140,00, per il lotto 2, mentre è del tutto
assente l’attestazione di pagamento di € 35,00 per il lotto 11;

o Sigma Aldrich S.r.l. :


il DGUE nella Parte III – “Motivi di esclusione”, Paragrafo D – “Altri motivi di
esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”, risultano privi di
risposta il punto 3 “…è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera fter) ed il punto 4 “…è iscritto nel casellario informatico tenuto da ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione
(articolo 80, comma 5, lettera g)”;



presenta attestazione di pagamento del contributo ANAC di € 80,00 anziché €
140,00, per il lotto 2;

o VWR International S.r.l.


DGUE presentato in formato cartaceo anziché in formato digitale su supporto
informatico (chiavetta USB o CD-ROM), come prescritto dal paragrafo 13.2 del
disciplinare di gara, in conformità alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 30/03/2018;



inserimento di una polizza rilasciata con riferimento ad una procedura di gara
differente da quella in parola;

o Becton Dickinson Italia S.p.A.:


DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma
privo di firma digitale del sottoscrittore;

o Microbiol di Sergio Murgia & C. S.n.c.:


DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma
privo di firma digitale del sottoscrittore;

o D.I.D. – Diagnostic International Distribution S.p.A.:


DGUE presentato in forma digitale su supporto informatico (chiavetta USB), ma
privo di firma digitale del sottoscrittore;



nel DGUE, Parte II: Informazioni sull’operatore economico, paragrafo C:
Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice
– Avvalimento), l’operatore economico ha attestato di fare affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V. Tuttavia, non sono state
fornite denominazione degli oo.ee. di cui intende avvalersi, i requisiti oggetto di
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avvalimento, nonché i documenti richiesti dal disciplinare di gara per ciascuna
ausiliaria;


nel DGUE, nella Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), paragrafo C:
Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, l’operatore
economico non ha fornito risposta relativamente alla domanda “L’operatore
economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?”

-

il RUP, ritenute tutte le irregolarità riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili
di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016, ha disposto di procedere a richiedere
agli operatori economici succitati di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta
concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta;

-

al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo
per la seduta odierna; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante
e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservato fino al suo prelievo per la
successiva seduta pubblica di apertura;

-

con note, agli atti del Servizio, aventi rispettivamente ns. prot. n. 15532, 15537, 15539, 15540,
15534 e 15530 del 30/10/2018, i citati operatori economici sono stati quindi invitati a regolarizzare
la propria offerta, entro il termine di 10 giorni solari consecutivi;

-

come emerge dal verbale della seduta riservata del 08/11/2018, agli atti, il RUP ha constatato la
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
470 dell’8/11/2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la seguente
composizione:
o Dott.ssa Michela Favretti, Dirigente veterinario della SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di presidente;
o Sig.ra Romina Bottazzo, Assistente tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle Produzioni
alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;
o Sig.ra Barbiero Francesca, Operatore tecnico presso la SCS8 – Valorizzazione delle
Produzioni alimentari dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

-

ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e
4);

-

in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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Ciò premesso, la Commissione procede all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e alla
successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale della stessa.
Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari, con l’eccezione delle offerte presentate dai seguenti operatori economici, le quali si
presentano irregolari in quanto:
-

DID – Diagnostic International Distribution S.p.A. ha omesso di presentare la scheda di sicurezza
relative al prodotto avente codice IZSVe TE0047, facente parte del lotto 2 della procedura;

-

Sigma Aldrich S.r.l. ha omesso di presentare le schede tecniche relative agli articoli di cui al lotto 2 e
le schede di sicurezza relative agli articoli di cui ai lotti 5 e 8.

Considerato come i documenti in questione non possano che essere considerati completamente mancanti
all’interno dell’offerta - sostanziandosi l’irregolarità rilevata in una vera e propria carenza della
documentazione dell’offerta tecnica e non nella necessità di precisazioni in ordine a informazioni o
documenti già prodotti dall’offerente - il RUP ritiene che tale irregolarità non possa essere oggetto di
sanatoria postuma mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, ultima
parte del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla luce dell’espressa comminatoria di esclusione prevista dalla documentazione di gara, il RUP propone
l’esclusione dei concorrenti dalla procedura, disponendo affinché si proceda a darne debita comunicazione
previa adozione di apposito provvedimento. Tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul
profilo del committente entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
50/2016, conseguendo l’esclusione de qua non all’esito della verifica dei requisiti.
Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP, per i restanti concorrenti si riserva
di esaminare tutti i documenti presentati, al fine di verificare la consistenza delle offerte alle prescrizioni
del Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara assumendone per l’effetto le determinazioni conseguenti.
Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che le buste contenenti le offerte tecniche siano reinserite
all’interno dei plichi generali di provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle
osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:18.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________
dott. Stefano Berti - Testimone e segretario verbalizzante ________________________________________
sig.ra Silvia Meneghetti – Testimone _________________________________________________________
Sig.ra Romina Bottazzo – Componente Commissione ____________________________________________
Sig.ra Francesca Barbiero – Componente Commissione ___________________________________________

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019
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