PROT. N. 1819/17/I/V

PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'AFFIDAMENTO UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE
ORDINARIA

E

STRAORDINARIA

DEGLI

AUTOMEZZI

DI

REA

IMPIANTI

SRL

UNIPERSONALE CIG 72988712E4

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 4 GENNAIO 2018

Il giorno 4 gennaio 2018 alle ore 16.00 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in
Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la prima seduta pubblica relativa alla
procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 per il
servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Committente,
da eseguire con le modalità indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito.
Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Stefano Ricci, presiede la seduta e,
coadiuvato dal personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza
della stazione appaltante.
Sono presenti Vanessa Nocchi e Alessio Freschi (dipendenti della Stazione appaltante); non è
presente pubblico.
È dato atto che:
la lettera di invito è stata inviata a n. 5 operatori economici e precisamente RVI srl,Truck
Center srl, Etruria Meccanica srl, Officina M.G. srl e F.lli Santucci srl;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20 dicembre 2017 alle ore
12.30;
entro tale termine risultano pervenuti 3 (tre) plichi recanti indicazioni sul lato esterno per
cui verosimilmente contengono delle offerte per la gara in oggetto.
I plichi sono consegnati al Responsabile del Procedimento da parte del personale aziendale, il
quale dà atto che sono stati conservati integri, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.
Il Responsabile del Procedimento prende i plichi e appone sul lato esterno di ciascuno di essi la
propria firma (sigla).

Espone quindi i plichi, facendo rilevare che sono integri, esternamente conformi alle previsioni
della lex specialis, non presentano lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a far ritenere
adulterati i contenuti o violata la loro segretezza.
Rileva altresì che sul lato esterno di ciascun plico sono riportate tutte le diciture prescritte.
I plichi sono numerati (scrivendo sul lato esterno di ciascuno rispettivamente i numeri da 1 a 3 in
ordine crescente, secondo la data di arrivo)
È aperto il Plico sn. 1, il cui mittente risulta essere: Officina M.G. srl
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta B – Offerta economica. Tutte le
Buste in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non
lacerate, non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Bacci Stefano nonché la copia del suo Documento di Identità:
allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
allegato n. 3 – scheda tecnica
allegato n. 4 – schema di accordo quadro
allegato n. 5 – elenco prezzi
ricevuta di pagamento contribuzione anac di Euro 21,02
pass-oe dell’operatore economico
cauzione provvisoria pari a Euro 2.050, ridotta all’1% dell’importo dell’accordo quadro
anche se non sono allegate né dichiarate le certificazioniISO9001:2008 e ISO14001:2004 in
corso di validità
Autocertificazione della composizione societaria con copia dei documenti di identità dei tre
soci e del responsabile tecnico
Bilanci relativi agli anni 2015 e 2016
Dichiarazione dei redditi della società per gli anni 2016 e 2017
Polizza R.C.T e R.C.O con massimale Euro 2.000.000,00 intestato a Officina M.G. srl
attestazione sulla avvenuta esecuzione di tre contratti analoghi nel periodo 2015/2016
Il concorrente Officina M.G. srl partecipa in forma monosoggettiva.
Il concorrente Officina M.G. srl è ammesso alla gara con riserva. Il RUP dispone che sia attivato il
soccorso istruttorio, per consentire al concorrente di produrre le certificazioni previste dall'art. 93
d. lgs. 50/2016 o di integrare la cauzione provvisoria.

È aperto il Plico n. 2, il cui mittente risulta essere: F,lli Santucci srl
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta B – Offerta economica. Tutte le
Buste in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non
lacerate, non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Santucci Carlo nonchè la copia del suo Documento di Identità:
allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
allegato n. 3 – scheda tecnica
allegato n. 4 – schema di accordo quadro
ricevuta di pagamento contribuzione anac di Euro 20,00
pass-oe dell’operatore economico
cauzione provvisoria pari a Euro 4.100,00 in corso di validità
Visura camerale
Autocertificazione della composizione societaria
Bilanci della società per gli anni 2015 e 2016
Polizza R.C.T con massimale Euro 750.000,00 intestata a F.lli Santucci srl
Attestazione sull'avvenuta esecuzione di tre contratti analoghi negli anni 2014/2015/2016
Dichiarazione sostitutiva relativa alle condanne subite
Il concorrente F.lli Santucci srl partecipa in forma mono soggettiva.
Il concorrente F.lli Santucci srl è ammesso alla gara.
È aperto il Plico n. 3, il cui mittente risulta essere: Etruria Meccanica srl
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta B – Offerta economica. Tutte le
Buste in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non
lacerate, non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Niccolini Nedo, con copia del suo Documento di Identità:
allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
allegato n. 3 – scheda tecnica
ricevuta di pagamento contribuzione anac di Euro 21,20

pass-oe dell’operatore economico
cauzione provvisoria pari a Euro 4.100,00 in corso di validità
Visura camerale
Bilanci anni 2015 e 2016
Polizza R.C. massimale Euro 1.000.000,00 intestato a Etruria Meccanica srl
Attestazione sull'avvenuta esecuzione di tre contratti analoghi nel periodo 2014/2015/2016
Il concorrente Etruria Meccanica srl partecipa in forma mono soggettiva.
Il concorrente Etruria Meccanica srl è ammesso alla gara.

**
Si apre la busta B contenente l'offerta economica della Officina M.G. Srl, plico n. 1
Contiene l’offerta predisposta sull’allegato Scheda di offerta economica fornito dalla stazione
appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 20,00% sul prezziario allegato 5.
Si apre la busta B (economica) della F.lli Santucci srl, plico n. 2
Contiene l’offerta predisposta sull’allegato Scheda di offerta economica fornito dalla stazione
appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 05,00% sul prezziario allegato 5.
Si apre la busta B (economica) di Etruria Meccanica srl, plico n. 3
Contiene l’offerta predisposta sull’allegato Scheda di offerta economica fornito dalla stazione
appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 05,00% sul prezziario allegato 5.

Il RUP
-

Rileva la ammissibilità delle offerte (previa attivazione del soccorso istruttorio per Officina
MG srl);

-

Rileva che il ribasso migliore e quindi l’offerta migliore è quella proposta da Officina MG srl

-

Ritenuta congrua e non anomala la suddetta offerta

Propone l’aggiudicazione a favore della ditta Officina MG srl, riservandosi la Committente di
escluderla e scorrere la graduatoria, in caso di mancata utile integrazione nei termini concessi, e
comunque di effettuare come per legge i controlli di rito e di provvedere alle successive
incombenze.

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nei plichi, così come erano prima
dell’apertura. I Plichi sono riposti presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del
Responsabile del Procedimento, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.

La seduta si conclude alle ore 17,30.

Letto confermato e sottoscritto,
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Ricci

Il documento è stato firmato digitalmente in data 11/01/18

