
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  

CIG. 7293832493 

Verbale seduta pubblica del 6/12/2017 

L'anno Duemila diciassette, il giorno 6 (SEI) del mese di dicembre, in Grosseto presso la sede della 

società in Via Monte Rosa,12, alle ore 12,00 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per 

l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da: 

- Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della 

presente procedura di gara telematica,  

- Massimo Pifferi responsabile ufficio gestione pubblica illuminazione e calore, 

- Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante 

PREMESSO 

Che il Direttore generale ai sensi e per gli effetti dell'art.32 co.2 del D.lgs. n.50/2016 con determina 

a contrattare n. 307 del 29/11/2017, ha indetto una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016 tramite il portale START della Regionale Toscana.  

Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 co. 3 del Dlgs 50/2016 quale 

criterio di aggiudicazione il minor prezzo ed approvata la lettera d’invito, la bozza di contratto e tutta 

la documentazione amministrativa; 

Che in data 29/11/2017 venivano invitati a partecipare alla procedura in oggetto, mediante la 

piattaforma START, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 6/12/2017, 

alle ore 11:00, i seguenti 5 soggetti facenti parte dell’elenco dei fornitori di Sistema s.r.l.: 

1 CO.M.I.T. SOC. COOP. 

2 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 

3 F.A.M. S.N.C. DI CHECCACCI S. E C. 

4 DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS 

5 Sansiro s.r.l. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Responsabile Unico del procedimento Alberto Paolini, Direttore generale della società Sistema 

s.r.l., ed i testimoni dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, 

l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel presente procedimento di affidamento 

nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza a proprio carico 

di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, all'ora suindicata alla presenza dei testimoni Massimo 

Pifferi e Tamara Fattorini, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta 

pubblica, si connette al sito http://start.e.toscana.it/comune.grosseto/ e verifica che, come risulta dal 

sistema START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – istanza Altri Enti Pubblici 

Comune di Grosseto e dal verbale delle operazioni effettuate e registrate dal sistema stesso, 

risultano regolarmente pervenute nei termini previsti, ossia, alle ore 11:00 del giorno 06/12/2017 le 

offerte dei seguenti concorrenti: 

1 CO.M.I.T. SOC. COOP. 

2 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 

3 Sansiro s.r.l. 

http://start.e.toscana.it/comune.grosseto/


Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area 

contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti. 

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa del: 

Primo concorrente Cambielli Edilfriuli s.p.a. rilevando la mancanza della seguente 

documentazione: 

- la mancata compilazione, all’interno del DGUE, parte III lettera C: “Motivi legati a insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali” della dichiarazione relativa ai procedimenti per 

l’accertamento di una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 5, lett. b), nello specifico liquidazione 

coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale; 

- la mancata presentazione della polizza fideiussoria. Si precisa che la data della polizza deve 

essere antecedente alla scadenza della gara. 

Il RUP ritiene pertanto che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs. 

50/2016, come previsto all'art. 1.3 della lettera d'invito. Si decide pertanto di richiedere al primo 

concorrente Cambielli Edilfriuli s.p.a. di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio 

delle ore 10,00 del giorno 15/12/2017: 

- il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) firmato digitalmente 

- la polizza fideiussoria 

Secondo concorrente Co.m.i.t. soc coop. rilevando la mancata compilazione, all’interno del DGUE, 

parte III lettera C: “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” della 

dichiarazione relativa ai procedimenti per l’accertamento di una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 

5, lett. b), nello specifico liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità 

aziendale; 

Il RUP ritiene pertanto che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs. 

50/2016, come previsto all'art. 1.3 della lettera d'invito. Si decide pertanto di richiedere al secondo 

concorrente Co.m.i.t. soc. coop. di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio delle 

ore 10,00 del giorno 15/12/2017: 

- il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) firmato digitalmente 

Terzo concorrente Sansiro s.r.l. rilevando: 

- la mancanza del DGUE (documento unico europeo); 

- la mancata presentazione della polizza fideiussoria. Si precisa che la data della polizza deve 

essere antecedente alla scadenza della gara. 

- la domanda di partecipazione non risulta essere firmata digitalmente. 

Il RUP ritiene pertanto che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs. 

50/2016, come previsto all'art. 1.3 della lettera d'invito. Si decide pertanto di richiedere al terzo 

concorrente Sansiro s.r.l. di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio delle ore 10,00 

del giorno 15/12/2017: 

- il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) firmato digitalmente 

- la polizza fideiussoria 

- la domanda di partecipazione firmata digitalmente   



Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 17,50 

sospende la seduta pubblica di gara rinviandola al giorno 15/12/2017 ore 11:00. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini              (firmato in originale) 

 

Il Testimone Massimo Pifferi    (firmato in originale) 

 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  (firmato in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 

CIG. 7293832493 

Verbale seduta pubblica del 15/12/2017 

L'anno Duemila diciassette, il giorno 15 (QUINDICI ) del mese di dicembre, in Grosseto presso la 

sede della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 12,00 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di 

gara per l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da: 

- Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della 

presente procedura di gara telematica,  

- Massimo Pifferi responsabile ufficio gestione pubblica illuminazione e calore, 

- Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante 

Nella odierna seduta si procede, alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso 

istruttorio attivato nella seduta pubblica del 6/12/2017. Si dà atto che entro il termine assegnato delle 

ore 10,00 del giorno 15/12/2017 dei 3 concorrenti: 

1 CO.M.I.T. SOC. COOP. 

2 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 

3 Sansiro s.r.l. 

nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio ha prodotto la documentazione richiesta 

solamente la ditta Co.m.i.t. soc. coop. che viene ammessa alla gara. 

Dato atto che al termine perentorio sopra indicato le ditte Cambielli Edilfriuli s.p.a e Sansiro s.r.l. 

non hanno ottemperato a quanto richiesto in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, il RUP, 

procede all’esclusione delle suddette ditte dalla gara con la seguente motivazione: 

“mancata regolarizzazione della documentazione ritenuta essenziale ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.lgs. 50/2016” 

Completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo per la gara in oggetto; si dà 

atto che solamente la ditta Co.m.i.t. s.r.l. è stata ammessa alla gara. 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede, quindi, tramite il sistema START, all'apertura 

delle offerte economiche. 

Dall’esame della documentazione di tipo economico si evidenzia il seguente ribasso percentuale 

medio: 

- Ditta Co.m.i.t. soc. coop ribasso percentuale medio per il lotto 1 41,26% 

Il RUP ritiene che l’offerta economica della ditta Co.m.i.t. soc. coop.  sia congrua, dichiara, pertanto, 

la Ditta Co.m.i.t. soc. coop con sede in Via Giordania,131 58100, P.I.  00173470535 Grosseto 

aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto. Di tale dichiarazione viene data comunicazione 

tramite sistema START alla Ditta stessa. 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, lette e confermate, vengono sottoscritte dal 

RUP e dal testimone. 

Il presidente Alberto Paolini              (firmato in originale) 

Il Testimone Massimo Pifferi    (firmato in originale) 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  (firmato in originale) 


