PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON
SORGENTE A LED
CIG 75035350F8
Verbale seduta pubblica del 13/07/2018
L'anno Duemila diciotto, il giorno 13 (TREDICI) del mese di luglio, in Grosseto presso la sede della
società in Via Monte Rosa,12, alle ore 9,30 si svolge la seduta pubblica di gara finalizzata all’esame
della documentazione amministrativa presente nel portale START.
La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza del RUP Alberto Paolini, Direttore generale della
società, e dei testimoni Massimo Pifferi responsabile del servizio pubblica illuminazione e Tamara
Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante.
Sono presenti:
-

Per la Cree Europe s.r.l. il signor Maurizio Paoli delegato dal legale rappresentante sig.
Nicholas John Farraway;
Per la AEC illuminazione s.r.l. il signor Tiberio Bensi delegato dal legale rappresentante sig.
Alessandro Cini;
Per la Schreder spa il signor Maurizio Bettazzi delegato dal legale rappresentante sig. Alberto
Sismondi;
Per la Philips lighting Italy spa il signor Mauro Mori delegato dal legale rappresentante sig.
Roberto Brambilla.
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. 127 del 18/05/2018, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 tramite il portale START della Regionale Toscana.
Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 del Dlgs 50/2016 quale criterio
di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ed approvato il disciplinare di gara, il
capitolato tecnico prestazionale, la bozza di contratto e tutta la documentazione amministrativa.
Che in data 30/05/2018 è stata pubblicata la gara aperta in oggetto, mediante la piattaforma START,
indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 02/07/2018, alle ore 9:30
Che in data 18/06/2018 la gara è stata sospesa in quanto è stata ravveduta la necessità di apportare
alcune modifiche al capitolato tecnico.
Che con determina 147 bis del 18/06/2018 sono stati approvati:
-

l’Avviso di rettifica al bando di gara, il capitolato tecnico e il disciplinare di gara;
la proroga del termine per la presentazione delle offerte previsto nel bando dal 02/07/2018
al 09/07/2018;
la modifica della data prevista nel bando per l’apertura delle offerte dal 02/07/2019 al
11/07/2018;

Che con comunicazione inviata, tramite PEC ed il portale START a tutti i concorrenti che hanno
presentato la loro offerta, è stata posticipata la data per l’apertura della documentazione
amministrativa alle ore 9:00 del giorno 13/07/2018.
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, alle ore 9:20 alla presenza dei testimoni Tamara Fattorini
e Massimo Pifferi, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta
pubblica, si connette al sito http://start.toscana.it/ e verifica che, come risulta dal sistema START
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – e dal verbale delle operazioni effettuate e
registrate dal sistema stesso, risultano regolarmente pervenute nei termini previsti, ossia, alle ore
18:00 del giorno 09/07/2018 le offerte dei seguenti concorrenti:
1)
2)
3)
4)
5)

CREE EUROPE S.R.L A S.U.
AEC ILLUMINAZIONE SRL
SCHREDER SPA
PHILIPS LIGHTING ITALY SPA
ZG LIGHTING SRL Socio unico

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 di:
1)
a)

b)

2)
3)
4)

5)

CREE EUROPE S.R.L A S.U rilevando che la documentazione presentata non è conforme
alle prescrizioni del disciplinare; in particolare si rileva:
la mancata compilazione, all’interno del DGUE, parte III lettera D: ALTRI MOTIVI DI
ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE
AGGIUDICATORE punto 6) “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 (articolo 80, comma
5, lettera m)?”
Il RUP ritiene che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9
D.lgs. 50/2016, come previsto all'art. 4 del disciplinare di gara. Si decide, pertanto, di
richiedere al concorrente Cree Europe srl entro il termine perentorio delle ore 10:00 del
giorno 18 luglio 2018 il DGUE correttamente compilato da inviare tramite la piattaforma
START e alla PEC di Sistema s.r.l.
la mancata dichiarazione del possesso della qualifica di costruttore di apparecchi di
illuminazione risultante da certificato di C.C.I.A.A o registro equivalente.
Il RUP dopo aver verificato la visura camerale scaricata dal portale di Infocamere verifica
che il concorrente possiede la qualifica di costruttore di apparecchi di illuminazione.
AEC Illuminazione s.r.l. rilevando che la documentazione presentata è regolare e conforme
alle prescrizioni del disciplinare di gara.
SCHREDER spa rilevando che la documentazione presentata è regolare e conforme alle
prescrizioni del disciplinare di gara.
PHILIPS LIGHTING ITALY spa rilevando la mancata dichiarazione del possesso della
qualifica di costruttore di apparecchi di illuminazione risultante da certificato di C.C.I.A.A o
registro equivalente.
Il RUP dopo aver verificato la visura camerale scaricata dal portale di Infocamere verifica che
il concorrente possiede la qualifica di costruttore di apparecchi di illuminazione
ZG LIGHTING srl socio unico rilevando che la documentazione presentata non è conforme
alle prescrizioni del disciplinare; in particolare si rileva:

a) 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;
b) la mancata dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett a) del codice
di cui all’art 8 punto 8.2 ed in particolare:
1) paragrafo 8.2.2) “nel rispetto del Sistema di Gestione conforme alla norma ISO 9001, è
richiesto il possesso della certificazione di qualità ISO 9001”: La società ZG lighting srl
ha allegato alla gara il certificato ISO 9001 della Zumtobel Lighting GmbH. Nello specifico
la Stazione appaltante richiede chiarimenti in merito il legame tra il gruppo Zumtobel
Lighting e la ZG Lighting srl. Si precisa che la certificazione ISO 9001 deve essere quello
del concorrente che ha partecipato alla gara. Pertanto si richiede di inviare la
certificazione ISO 9001 della società ZG lighting srl o eventuale documentazione
necessaria ad attestare il possesso del suddetto certificato, nonché spiegazioni riguardo
al rapporto esistente tra l’impresa Zumtobel Lighting e ZG Lighting srl, attestato da uno
Statuto, dalla visura camerale di Zumtobel Lighting o ulteriore documentazione
necessaria a comprendere quanto sopra specificato.
2) paragrafo 8.2.3) “è richiesto il possesso della qualifica di costruttori di apparecchi di
illuminazione risultante da certificato di C.C.I.A.A o registro equivalente”: Dalla
documentazione allegata non si evince il possesso della qualifica di costruttore.
c) la non esaustiva dichiarazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali ex art 83
lett. c) del codice infatti ai sensi del disciplinare di gara” Il concorrente deve dichiarare ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver prodotto e venduto sul mercato
europeo complessivamente negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente antecedenti la data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, forniture di prodotti
uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento, in quantità non inferiori alla stima di quantità
degli ultimi 3 anni. Dal file allegato in sede di gara dal concorrente, si riscontrano i clienti nei
confronti dei quali sono stati svolti i servizi analoghi con i relativi importi ma non vi è la
specifica sulla descrizione che permetta alla scrivente di comprendere quanto richiesto all’art.
8, punto 8.4 del Disciplinare.
d) la mancanza della firma digitale sulla scansione del file cartaceo della garanzia fideiussoria
da parte del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante come
richiesto dal disciplinare di gara all’art 13 punto A.4.2
Il RUP ritiene che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9
D.lgs. 50/2016, come previsto all'art. 4 del disciplinare di gara. Si decide, pertanto, di
richiedere al concorrente ZG LIGHTING Italy spa entro il termine perentorio delle ore
10:00 del giorno 18 luglio 2018, a pena di esclusione:
- il DGUE Documento di Gara Unico Europeo) firmato digitalmente
- la documentazione attestante il possesso della certificazione ISO 9001
- la documentazione attestante il possesso della qualifica di costruttore di apparecchi di
illuminazione
- la specifica relativa alla dichiarazione dei requisiti di capacità professionale ex art 83 lett
c) del codice
- la garanzia fideiussoria firmata digitalmente da parte del soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante
Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 12:20
sospende la seduta pubblica di gara rinviando la seduta pubblica a successiva data da comunicare
tramite il portale START e PEC ai concorrenti.
Letto, firmato e sottoscritto
Il presidente Alberto Paolini

_____________________________

Il Testimone Massimo Pifferi

_____________________________

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini

_____________________________

