ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI
DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA
TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI
In data odierna 28/11/2018, alle ore 10:00, presso la Sala Consiglio della Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il Dr. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e
Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta
pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:


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



Dr.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale, presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali dei seguenti
operatori economici, ovvero persone da questi delegate. Si dà atto che nessun rappresentante degli operatori economici
invitati risulta presente alla seduta.
Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con D.D.G. n. 544 del 04/10/2018 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016,
finalizzata all’affidamento per la fornitura di n. 2 liofilizzatori da destinare alla SCS6 dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, comprensiva del servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk,
suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 6 e 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e delle formule indicate nel disciplinare di gara;

-

l’importo complessivo posto a base d’asta della suddetta procedura, 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 € 604.500,00 Iva esclusa, di cui € 344.500,00 relativamente al Lotto 1 ed € 260.000,00 per il Lotto 2;

-

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 20/10/2018 sulla G.U.E.E. n. 2018/S
203-461610, in data 24/10/2018 sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 124, in data 24/10/2018 sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, in data 31/10/2018 sui quotidiani a diffusione nazionale
“Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”;

-

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla specifica
procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

-

nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni supplementari ai
documenti di gara fornite dalla Stazione Appaltante in riscontro alle richieste pervenute dagli operatori economici
invitati entro il termine a tal fine previsto;

-

entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26/11/2018, alle ore 12:00, sono
pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi trasmessi dagli operatori economici come attestato
dall’elenco di trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene
allegata al presente Verbale, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1):
1) CinquePascal S.r.l., Via Carpaccio n. 35 - 20090 Trezzano S/N (MI) (con nota acquisita a ns. prot. n.
16752 del 23/11/2018);
2) Seneco S.r.l., Via M. Prestinari n. 4 – 20158 Milano (con nota acquisita a ns. prot. n. 16802 del
26/11/2018).

-

entro il medesimo termine di cui sopra risultano aver effettuato il sopralluogo preventivo obbligatorio presso i
locali e le pertinenze dell’Istituto prescritto dai documenti di gara tutti gli operatori economici sopra indicati come
risultante dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo che si allegano in originale al presente verbale quale sua
parte integrante (Allegato 1).

Esaurite le suesposte premesse, il R.U.P. comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 16 del disciplinare di
gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni:
a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
c) redazione del verbale relativo alle attività svolte;
d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai sensi dell’art.
29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente che i plichi trasmessi dai suindicati operatori economici risultino
pervenuti entro il termine perentorio previsto, come attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. Protocollo
dell’Istituto (Allegato 2).
Prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto del plico il R.U.P. precisa che, come previsto dal
disciplinare di gara ai paragrafi 11 e 12:


la mancata sigillatura del plico esterno e/o delle tre buste interne inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da comprometterne la segretezza, costituiscono causa esclusione del concorrente;



eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara;



il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
costituisce causa di esclusione;



l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore
al termine di presentazione dell’offerta;



la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;



la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 del D Lgs. n. 50/2016),
sono sanabili;



al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

Ciò considerato, il Dr. Violato controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare la non
manomissione dei medesimi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente procedura di gara, della
denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del relativo indirizzo (informazioni da riportare
per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o costituendi), constatando che le
offerte presentate dai concorrenti rispettano le modalità prescritte dal disciplinare.
Esaurita la fase preliminare di verifica dei plichi esterni, si procede all’apertura degli stessi, verificando la presenza,
all’interno dei plichi, delle tre buste chiuse e sigillate previste dal disciplinare di gara, recanti l’intestazione del mittente,
l’oggetto dell’appalto e idonea dicitura finalizzata a individuarne il contenuto, e procedendo, successivamente, all’apertura
delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la presenza al loro interno della
documentazione richiesta al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto riepilogativo sotto indicato
e compilato, per ciascun concorrente:

CinquePascal S.r.l.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Domanda di partecipazione secondo
modello allegato

D.G.U.E. in formato digitale (apposita
chiavetta UBS) sottoscritto con firma
autografa dal legale rappresentante o dal
procuratore, corredato da copia del doc. di
identità di chi sottoscrive

SI

√

√

se subappalto: allegazione DGUE per ogni
subappaltatore e PASSOE subappaltatore
Modello dichiarazione sostitutiva soggetti
ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Modello dichiarazione rimuneratività
offerta, accettazione codice di
comportamento e doc. di gara

√
√

NO

NOTE

Modello dichiarazione sostitutiva elezione
domicilio comunicazioni, accesso atti, dati
INPS, INAIL...
PASSOE
Scheda tecnica attestante l'avvenuta
costituzione della “garanzia provvisoria”
€ 5.300,00 Lotto 1
€ 4.000,00 Lotto 2

√

√
√

“Impegno a costituire garanzia definitiva”
(esente per microimprese ecc.)
eventuale certificazione che legittima la
riduzione dell'importo
Pagamento contributo ANAC di:
€ 35,00 Lotto 1
€ 20,00 Lotto 2
Patto di integrità sottoscitto

√

√

Seneco S.r.l.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Domanda di partecipazione secondo
modello allegato

SI

NOTE

√

D.G.U.E. in formato digitale (apposita
chiavetta UBS) sottoscritto con firma
autografa dal legale rappresentante o dal
procuratore, corredato da copia del doc. di
identità di chi sottoscrive

√

se subappalto: allegazione DGUE per ogni
subappaltatore e PASSOE subappaltatore
Modello dichiarazione sostitutiva soggetti
ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

NO

√

Modello dichiarazione rimuneratività
offerta, accettazione codice di
comportamento e doc. di gara

√

Modello dichiarazione sostitutiva elezione
domicilio comunicazioni, accesso atti, dati
INPS, INAIL...

√

PASSOE
Scheda tecnica attestante l'avvenuta
costituzione della “garanzia provvisoria”
€ 5.300,00 Lotto 1
€ 4.000,00 Lotto 2

√
√

“Impegno a costituire garanzia definitiva”
(esente per microimprese ecc.)
eventuale certificazione che legittima la
riduzione dell'importo
Pagamento contributo ANAC di:
€ 35,00 Lotto 1
€ 20,00 Lotto 2
Patto di integrità sottoscitto

√

√

All’esito delle operazioni di gara il R.U.P., constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente alla
documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore economico CinquePascal S.r.l., ammette il concorrente alla fase
successiva della procedura, per l’operatore economico Seneco S.r.l. nel corso della verifica ha rilevato l’intervenuta
presentazione all’interno del D.G.U.E. Parte III – Motivi di esclusione, per la causa di cui all’art. 80, comma 4, del Codice
lett. B Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali (“L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato
membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?”) di una
dichiarazione attestante:
-

“l’inottemperanza agli obblighi del pagamento di imposte e tasse, stabilita con una decisione amministrativa
definitiva e vincolante del 28/10/2015 e rispetto a tali obblighi è stata conseguita procedura di sanatoria,
attualmente in corso (con avvenuto pagamento di tutte le rate fino ad oggi scadute), con atto dell’Ente interessato.

Il R.U.P., preso atto della sentenza, avvia, in ossequio a quanto disposto dalla lex specialis di gara, ai sensi del par. 12
comma 6, il subprocedimento di verifica della documentazione relativa alla procedura di sanatoria in corso, richiedendo
all’operatore economico intestatario di trasmettere gli opportuni atti giustificativi e rinvia a successiva seduta riservata la
verificare l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D.lgs 50/2016.
Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica, il R.U.P. comunica ai presenti che le buste contenenti le offerte
tecniche ed economiche vengono inserite in due distinti appositi plichi che, siglati sui lembi di chiusura dal R.U.P. e dal
segretario verbalizzante, saranno collocati, al termine della seduta, all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e ivi conservati fino al loro successivo prelievo per
l’espletamento delle relative sedute pubbliche di apertura. Le buste contenenti la documentazione amministrativa vengono
riposte all’interno dei plichi generali di provenienza e inserite all’interno di un unico plico nel medesimo 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 delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna osservazione.
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:30.
Il presente Verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

-

Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ……………………………………………………………...

-

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e segretario verbalizzante ……………………………..……………………………

-

Dr.ssa Valentina Orsini - Testimone …………………………………………………………………………………………

