
VERBALE DI GARA N. 1

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 
della fornitura di stazioni meteorologiche complete e componenti per la riparazione di stazioni 
meteorologiche in possesso dell'ARSAC. CIG. 8216160DB5.

L'anno duemilaventi il giorno 01 del mese di luglio alie ore 10:30 ¡n Cosenza, presso la sede del dell'ARSAC 
ubicata in Viale Trieste 95, si é riunito il seggio di gara, nominato con determina n. 388 del 01/08/2020, per 
esaminare le offerte relative alia Procedura Negoziata, tramite il Sistema MePa (RDO) per l'appalto in 
oggetto -  nelle persone dei Sigg.ri:

dott. Roberto Lombi -  Presidente RUP della procedura in oggetto; 
dott. Pietro Audino — Componente; 
dott. Davide Colace -  Componente;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte del PI. Giuseppe Curcio.
Prima di procederé alie operazioni di gara, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i componenti 
del seggio dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse di cui al comma 2 del citato art. 42, 
rilasciando apposita dichiarazione.

Premesso che:
• con determinazione a contrarre n. 60 del 18/02/2020 é stato disposto di dare seguito, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, a una procedura telemática, tramite ¡I 
mercato elettronico di CONSIP spa, rivolta ad operatori economici abilitati al bando "Beni - Veicoli e 
Forniture per la Mobilita", per l'affidamento della fornitura di n. 5 stazioni meteorologiche 
complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche, secondo ¡I criterio 
del minor prezzo (ex art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016), in quanto la fornitura oggetto 
dell'appalto presenta caratteristiche standardizzate, previa pubblicazione di un avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato alia selezione di operatori economici da invitare alia richiesta 
di offerta sul M.E.P.A;

• che il suddetto avviso di manifestazione di interesse é stato pubblicato in data 18/02/2020 sul 
profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara 
e contratti" e sull'albo pretorio on-line (prot. n. 2138 del 18/02/2020);

• entro il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, fissato per il giorno 
04/03/2020, ore 12:00, n. 7 operatori economici hanno regolarmente presentato manifestazione di 
interesse a partecipare alia procedura telemática in parola;

• in data 22/05/2020 si sono svolte le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse 
pervenute e come riportato nel verbale prot. n. 5156 del 22/05/2020, sono stati ammessi alia 
richiesta di offerta i seguenti operatori risultati idonei:

-----------1.— Digiteco - ©zzano dett'Emilia (BO);
2. Geoves s.n.c. -  Conegliano (TV)
3. Nesa S.r.l. -  Vidor (TV);
4. ETG-Scandicci (Fl);
5. MTX S.r.l. -  Padova (PD);
6. Siap+Micros S.p.a - San Fior (TV);
7. Misurando S.r.l. -  Roma (RM).

• l'importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) é pari a € 99.000,00 Iva esclusa. 
L'importo degli oneri per la sicurezza da ¡nterferenze é pari a € 0,00.

• per mezzo della RdO n. 2581796 del 04/06/2020 sono stati invitati a presentare offerta, da parte 
del RUP, in qualitá di punto istruttore, i suddetti operatori economici;

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte é stato fissato per le ore 12:00 del giorno 
29/06/2020;

• con nota prot. n. 6987 del 29/06/2020, inoltrata tramite MEPA, é stata resa nota alie ditte invítate 
la data dell'aperture e esame della documentazione amministrativa, fissata per le ore 10:30 del 
giorno 01/07/2020;



Tutto ció premesso,
II RUP, dichiara ufficialmente aperta la seduta e dopo aver effettuato l'accesso alia piattaforma informática 
del Mercato Elettronico delta Pubblica Amministrazione, prende atto che entro le ore 12:00 del giorno 
29/06/2020, sono pervenute n. 4 offerte, di seguito elencate:

# Denom inazione  
cone or rente Forme d i partecipazione

Lotti a  cui ha 
partecipato

Data presentazMme 
offerta

1 DIGITECO S.R.L. Smgolo operatöre economice (D .lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, iett. a)

lotto 1 29/06/2020 10:21:30

2 MTX SRL Singoio operators económico (D .lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2 , Iett. a)

lotto 1 26/06/2020 12:17:34

3 NESA Singoio eperatore económico (D .lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2 , iett. a) lotto 1 26/06/2020 10:15:08

4 SIAP-rMICROS S.P.A. Smgolo Operatöre económico (D .lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, Iett. a)

Lotto 1 29/06/2020 11:45:27

II RUP, seguendo ¡I percorso informático, procede secondo l'ordine di arrivo delle offerte, all'apertura della 
"Busta virtuale Amministrativa";

Si prosegue con l'esame dei file contenenti la documentazione amministrativa presentata in formato digitale 
a corredo dell'offerta, verificando la completezza e la regolarita dei documenti amministrativi elencati 
nell'art. 11 del Disciplinare di gara, in particolare:

1. Lettera/Disciplinare, allegata alia RDO sul MePA, firmata digitalmente per accettazione;
2. Capitolato Técnico, allegato alia RDO sul MePA, firmato digitalmente per accettazione;
3. (DGUE), compilato e sottoscritto digitalmente dal firmatario dell'offerta di gara, unitamente a copia 

del documento d'identitä in corso di validitá dello stesso soggetto;
4. Patto di Integritá, allegato alia RDO, compilato e sottoscritto digitalmente da parte del 

rappresentante legale dell'impresa partecipante;
5. Idónea Referenza Bancaria (art. 86, comma 4, e Allegato XVII, parte I, lettera a);
6. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, elenco delle principali forniture e servizi identici, 

compilata e sottoscritta digitalmente, come da modello allegato "B" alia RDO;
7. Copia scansionata dell'imposta di bollo di € 16,00 dovuta sull'offerta económica;
8. cauzione provvisoria;
9. impegno al rilascio della cauzione definitiva;
10. PASSOE, rilasciato dal servizio AVCPASS;
11. Dichiarazione caratteristiche tecniche dei beni offerti;
12. Depliants ed eventuali schemi illustrativi beni offerti.

La verifica dei documenti amministrativi presentati in formato digitale ha avuto il seguente esito:
C O N C O R R EN TI ESITO M O TIV A ZIO N E
DIGITECO SRL Soccorso istruttorio---------- DGUE-tncompleto-------------------------------------------------------------

Non correttamente com pilata la Parte III lettere C del DGUE.
MTX SRL Ammesso II concorrente é stato verificato con esito positivo
NESA Soccorso istruttorio Referenza bancaria genérica
SIAP+M ICROS SPA Soccorso istruttorio DGUE incompleto

Non correttamente com pilata la Parte III lettere C del DGUE.

II RUP, in base alle risultanze delle operazioni eseguite, dispone di sospendere la seduta e di avviare la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti degli 
operatori economici: Digiteco SRL, Nesa e Siap+Micros Spa per le incompletezze sopra riportate.
II RUP procedera tramite Pec a dare comunicazione agli operatori economici per i quali e stato necessario 
aprire il soccorso istruttorio.
Ai suddetti operatori economici viene dato ¡1 termine del 10 luglio 2020, per I'integrazione della 
documentazione richiesta.

II RUP, rinvia pertanto, il prosieguo delle operazioni di gara al giorno 13/07/2020 alle ore 10.30, per la 
successiva verifica della documentazione prodotta dai suddetti operatori economici e all'ammissione e/o
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all'esclusione, delle imprese inadempienti, alla fase successlva délia gara e all'apertura delle buste 
contenenti l'offerta económica.

Alle ore 12:00 il RUP dichiara chiusi i lavori del seggio.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sott

Responsabile del Procedimiento: dott. Roberto Lombi

Testimoni: dott. Pietro Audino

dott. Davide Colace

Segretario verbalizzante P.l. Curcio Giuseppe
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