
  
  

  

  
  

OGGETTO:  GARA  EUROPEA  TELEMATICA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’APPALTO            
AVENTE  AD  OGGETTO  LA  FORNITURA  E  LA  POSA  IN  OPERA  DI  UN  SISTEMA  PER  SPETTROSCOPIA                 
FOTOELETTRONICA  A  RAGGI  X  (XPS)  E  ASSISTENZA  TECNICA  PER  ALMENO  12  MESI,  PRESSO  L’ISTITUTO  DI                 
CHIMICA  DELLA  MATERIA  CONDENSATA  E  DI  TECNOLOGIE  PER  L'ENERGIA  (ICMATE)  DEL  CONSIGLIO              
NAZIONALE  DELLE  RICERCHE  (CNR),  C/O  DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE  CHIMICHE  –  UNIVERSITÀ  DI  PADOVA               
–   VIA   MARZOLO   1,   PADOVA   
Codice   C.I.G.:   87385385AE   

  
  
  

VERBALE   DI   GARA   n.   1   
  

Il  giorno  14/07/2021  alle  ore  14:00  il  Seggio  di  Gara,  come  di  seguito  composto,  si  riunisce  in  seduta  telematica,                     
utilizzando   l’applicazione   del   software   per   videoconferenze   “Google   meet”:   

● Dott.   Riccardo   Rosati,   Responsabile   Unico   del   Procedimento;   

● Dott.ssa   Silvia   Schiavon,   CNR-ICMATE;   

● Sig.ra   Teresa   Mollo,   CNR-ICMATE;   

Mediante  il  collegamento  “Google  meet”  i  componenti  del  Seggio  di  gara  sono  in  grado  di  visualizzare                  
contestualmente  le  schermate  della  Piattaforma  SINTEL  attraverso  la  quale  vengono  effettuate  le  operazioni  di  gara                 
nonché   di   interagire   reciprocamente.   

Premesso   che   

-  con  provvedimento  di  decisione  di  contrattare  del  Direttore  dell’Istituto  di  Chimica  della  Materia  Condensata  e  di                   
Tecnologie  per  l’Energia,  prot.  AMMCNT-CNR  0037959/2021  del  25/05/2021  è  stata  approvata  la  documentazione  di                
gara  per  l’espletamento  tramite  il  Portale  Appalti  di  una  gara  europea  telematica  a  procedura  aperta,  ai  sensi  degli  artt.                     
58  e  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  con  applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente                   
più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  3  del  medesimo                   
Decreto  Legislativo,  per  l’affidamento  dell’appalto  avente  ad  oggetto  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di  un  sistema  per                     
spettroscopia  fotoelettronica  a  raggi  X  (XPS)  e  assistenza  tecnica  per  almeno  12  mesi,  ed  è  stato  approvato  il  relativo                     
quadro   economico;   

-  il  bando  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea                   
2021/S   102-266539   del   24/05/2021;   

-  successivamente  la  gara  è  stata  pubblicata  sul  Profilo  del  Committente,  sito  internet  https://www.urp.cnr  .it,  sezione                  
“gare   e   appalti”;   

-  il  bando  di  gara,  inoltre,  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  62  del  31/05/2021,                     
sulla  piattaforma  M.I.T.  -  Servizio  Contratti  Pubblici  e  sui  quotidiani  “LA  NOTIZIA”  ed.  nazionale,  “IL  GIORNALE”  ed.                   
nazionale,   “MILANO   FINANZA”   ed.   nord   est,    “IL   GIORNALE   NORD   EST”;   

-  entro  il  termine  di  scadenza  (09/07/2021  ore  15:00)  sono  state  presentate,  attraverso  la  piattaforma  SINTEL,  le                   
offerte   da   parte   dei   seguenti   operatori   economici:   

1)     G.   GAMBETTI   KENOLOGIA   Srl,   con   sede   legale   in   20082   Binasco   (MI),   Via   Volta   n°   27;   

2)   Pra.Ma   di   Da   Prada   Mario,   con   sede   legale   in   Sondalo   (SO),   Via   C.   Pisacane   1;   

-  nel  bando  Guue  è  stata  indicata  come  data  per  l’apertura  delle  buste  telematiche  amministrative  il  giorno                   
14/07/2021   alle   ore   14:00;   

Ciò   premesso   

  

  

  

  
  



  
  

  

  
Il  Seggio  di  Gara  procede  alla  verifica  della  firma  digitale  effettuata  dal  sistema  che  riscontra  la  validità  delle  stesse.  Il                      
Seggio  prosegue  con  la  valutazione  della  documentazione  amministrativa,  definendo  le  attività  da  svolgere  e                
procedendo   con   il   successivo   download   dal   Portale   dei   documenti   presentati   dai   concorrenti.   

  
Il  Seggio  di  Gara  inizia  con  la  verifica  del  contenuto  della  busta  amministrativa  telematica  presentata  dal  concorrente   1)                    
G.   GAMBETTI   KENOLOGIA   Srl.;    il   seggio   rileva   che:   

●  la  polizza  garanzia  fideiussoria  per  la  cauzione  provvisoria  presentata  non  è  sottoscritta  digitalmente  dal                 
soggetto   garante;   

● la  polizza  garanzia  fideiussoria  inoltre  non  risulta  corredata  da  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  del                 
fideiussore  che  attesti  il  potere  di  impegnare  con  la  sottoscrizione  la  società  fideiussore  nei  confronti                 
dell’Amministrazione,   così   come   previsto   dall'art.   10   del   Disciplinare   di   gara.   

Ricorrendo  i  casi  di  cui  all’art.  83,  comma  9  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  di  irregolarità  essenziali  sanabili  per  mancanza,                      
incompletezza  e  irregolarità  di  elementi  della  domanda,  il  Seggio  di  Gara  ritiene  opportuno  attivare  lo  strumento  del                   
soccorso   istruttorio   chiedendo   al   concorrente   di   trasmettere   quanto   segue:   

- polizza   garanzia   fideiussoria   per   la   cauzione   provvisoria   sottoscritta   digitalmente   anche   dal   garante;   

- dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  del  fideiussore  che  attesti  il  potere  di  impegnare  con  la  sottoscrizione                  
la   società   fideiussore   nei   confronti   dell’Amministrazione.   

Si  evidenzia  che  in  relazione  ai  documenti  richiesti  è  onere  dell’operatore  economico  dimostrare  che  tali  documenti                  
siano   costituiti   in   data   non   successiva   al   termine   di   scadenza   della   presentazione   delle   offerte.   
La   restante   la   documentazione   amministrativa   presentata   risulta   regolare.   

  
Il  Seggio  di  Gara  prosegue  con  la  verifica  del  contenuto  della  busta  amministrativa  telematica  presentata  dal                  
concorrente    2)     Pra.Ma   di   Da   Prada   Mario;    il   seggio   rileva   che:   

● Il   DGUE   non   risulta   compilato   nelle   seguenti   sezioni:   

- Parte   III,   sezione   A,   dichiarazione   rispetto   al   possesso   dei   requisiti   di   cui   all’art.   80,   comma   3;   

- Parte  III,  sezione  C,  dichiarazioni  rispetto  all’art.  80,  comma  5,  lett.  b)  per  liquidazione  coatta,                 
concordato   preventivo,   concordato   con   continuità   aziendale;   

● la  garanzia  fideiussoria  per  cauzione  provvisoria  non  è  sottoscritta  digitalmente  dal  contraente,  come               
richiesto   dall'art.   10   del   Disciplinare   di   gara.   

Ricorrendo  i  casi  di  cui  all’art.  83,  comma  9  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  di  irregolarità  essenziali  sanabili  per  mancanza,                      
incompletezza  e  irregolarità  di  elementi  della  domanda,  il  Seggio  di  Gara  ritiene  opportuno  attivare  lo  strumento  del                   
soccorso   istruttorio   chiedendo   al   concorrente   di   trasmettere   quanto   segue:   

- il  DGUE  nuovamente  compilato  anche  nelle  sezioni  mancanti  sopra  indicate,  sottoscritto  digitalmente              
secondo   le   modalità   previste   dal   Disciplinare   di   gara;   

- la   polizza   garanzia   fideiussoria   per   la   cauzione   provvisoria   sottoscritta   digitalmente   anche   dal   contraente.   
  

La   restante   documentazione   amministrativa   presentata   risulta   regolare.   
  

Il  Seggio  di  Gara  sospende  la  seduta  alle  ore  14.40  e  rinvia  il  proseguimento  alla  data  e  all’ora  che  verranno  fissate  a                        
conclusione  della  procedura  di  soccorso  istruttorio,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per                      
dar  conto  degli  idonei  accertamenti  circa  la  conformità  dei  documenti  presentati  dai  concorrenti  per  la  partecipazione                 
alla  gara,  la  convalida  dell'ammissione  dei  concorrenti  alla  procedura  stessa  e  la  successiva  apertura  delle  buste                  
tecniche.   
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Il  giorno  27/07/2021  alle  ore  14:30,  il  Seggio  di  Gara  riprende  la  seduta  utilizzando  nuovamente  il  collegamento                   
“Google  meet”  per  dare  atto  dell’esame  della  documentazione  amministrativa  telematica  pervenuta  in  risposta  alle                
richieste  di  soccorso  istruttorio  informale  inoltrate  dai  concorrenti  1)  G.  GAMBETTI  KENOLOGIA  Srl.  e  2)  Pra.Ma  di  Da                    
Prada   Mario.   

  
Il   Seggio   verifica   che   il   concorrente   n.   1)   G.   GAMBETTI   KENOLOGIA   Srl   ha   presentato:   

- la  polizza  garanzia  fideiussoria  per  la  cauzione  provvisoria  digitalmente  sottoscritta  dal  soggetto  garante  e  dal                
legale   rappresentante   dell’operatore   economico,   acquisita   con   prot.   0001621/2021   del   19/07/2021;   

- dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  del  fideiussore  che  attesta  il  potere  di  impegnare  con  la  sottoscrizione                  
la   società   fideiussore   nei   confronti   dell’Amministrazione,   acquisita   con   prot.   0001690/2021.   

Il   concorrente   viene   ammesso   al   prosieguo   della   procedura.   

Il   Seggio   verifica   che   il   concorrente   n.   2)   Pra.Ma   di   Da   Prada   Mario   ha   presentato:   

-  DGUE  compilato  nelle  sezioni:  Parte  III,  sezione  A,  dichiarazione  rispetto  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80,                     
comma   3;   

Parte  III,  sezione  C,  dichiarazioni  rispetto  all’art.  80,  comma  5,  lett.  b)  per               
liquidazione   coatta,   concordato   preventivo,   concordato   con   continuità   aziendale;   

- Garanzia   fideiussoria   per   cauzione   provvisoria   firmata   dal   contraente.   

Il   concorrente   viene   ammesso   al   prosieguo   della   procedura.   

Il  Seggio  di  Gara  riepiloga  l’elenco  degli  ammessi  e  incarica  RUP  di  comunicarlo  tramite  la  piattaforma  SINTEL  ai                    
concorrenti   ai   sensi   dell’art.   76   comma   2   bis   D.Lgs.   n.   50/2016.   

  

  

Il   Seggio   di   Gara   conclude   la   seduta   alle   ore   15:00.   

Il   presente   verbale   è   composto   da   3   (tre)   facciate.   

  

  
Letto,   approvato   e   sottoscritto.   

  
Dott.   Riccardo   Rosati   

  
                                                                    

  
Dott.ssa   Silvia   Schiavon                                

  
  
  
  

Sig.ra   Teresa   Mollo                                                                                            

  

  

  
  

1  G.   GAMBETTI   KENOLOGIA   Srl   AMMESSO   

2  Pra.Ma   di   Da   Prada   Mario   AMMESSO   
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