VERBALE DEL SEGGIO DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’APPALTO DI SOLA
ESECUZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 53 COMMA 2 LETT. A) E 122 COMMA 7, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006
N.163, PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO AUTOMATICO DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA E
DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLO STESSO, NELL’ARCHIVIO CARTACEO DI CUP 2000
SPA SITO IN MINERBIO(BO), VIA RONCHI INFERIORE N. 30/D. CIG 5967172A1A

Il giorno 24 novembre 2014 alle ore quindici, in seduta pubblica nella sala Meeting Point presso la sede
legale di CUP 2000 SpA, in Bologna Via del Borgo di San Pietro 90/c, sono presenti quali componenti del
seggio di gara, nominato con determinazione del Direttore Generale del 10 novembre 2014, i signori:
Ing. Giuseppe Sberlati, Direttore B.U. Reti Aziendali e RUP – Presidente
Dott.ssa Francesca Saveria Marulli Service Manager Responsabile procedimento Acquisti- Componente.
La Dott.ssa Francesca Saveria Marulli assume anche la funzione di verbalizzante.
Si dà atto che alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte che hanno presentato offerta.
Alla procedura sono state invitate le seguenti sette Ditte:
o

Gruppo Aertermica SpA con sede in Milano Corso Europa n.22 C.F. 00443100581 P. IVA
00894441005;

o

ALFA Telematica SRL con sede in Vicenza Strada Pelosa n. 183 C.F. e P.IVA 03677440244;

o

ASTRA Sistemi Antincendio con sede Sedriano (MI) Via Pasteur n. 1 C.F. e P.IVA 11557420152;

o

CIODUE SpA con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Pier della Francesca n. 5 C.F. e P.IVA
007553370154;

o

ESSECI SRL con sede in Torino Corso Siccardi n. 11 bis CF e P.IVA 05999530016;

o

EUSEBI Impianti SRL con sede in Ancona Via Natalucci Mario n. 6 C.F. e P.IVA 01047090426;

o

PIERRE SRL con sede in Val della Torre (TO)Via Alessandro Volta 5 C.F. e P.IVA 02283760011;

che risultano tutte avere ricevuto la lettera d’invito spedita mediante PEC, completa di tutti gli allegati ivi
richiamati.
Alle ore quindici e cinque minuti il Presidente dichiara aperto il seggio di gara e dà inizio in seduta pubblica
alle operazioni di verifica della regolarità dei plichi pervenuti.
Il seggio prende atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte – ore dodici del 24
novembre 2014- sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:
1. PIERRE srl Protocollo n.1226 del 20 novembre 2014
2. ESSECI srl Protocollo n.1237 del 21 novembre 2014
3. ASTRA Sistemi Antincendio srl Protocollo n. 1238 del 21 novembre 2014
4. CIODUE SpA Protocollo n.1242 del 24 novembre 2014
5. EUSEBI Impianti SRL Protocollo n. 1243 del 24 novembre 2014
che sono stati custoditi in luogo sicuro dal RUP con modalità idonee a garantirne l’integrità e la segretezza.
Il seggio procede quindi ad esaminare i plichi seguendo l’ordine di arrivo dei medesimi.
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A. Viene esaminato il plico presentato dalla Ditta PIERRE srl; il plico esterno è integro e sigillato.

Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A) documentazione
amministrativa e B) offerta economica, pure queste integre e sigillate.
Il seggio procede all’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa il cui contenuto
è il seguente:
1.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che risulta completa e correttamente
presentata a termini di lettera d’invito;

2.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

3.

attestazione di qualificazione Cat. OS3 Classifica III in copia dichiarata conforme all’originale
dal legale rappresentante;

4.

cauzione provvisoria costituita mediante fidejussione bancaria n.00117/8200/613879 rilasciata
da Intesa San Paolo valida per centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, contenente
l’impegno dell’istituto bancario a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva di cui all’art.113 del Codice;

5.

attestazione di effettuazione del sopralluogo;

6.

ricevuta di avvenuto pagamento di € 35,00 a favore dell’Autorità;

7.

dichiarazione sostitutiva alternativa al possesso dell’attestazione SOA Cat.OS30 Class. I;

relativamente a tale ultima dichiarazione sostitutiva il seggio, avuto presente quanto stabilito in proposito
dalla lettera di invito, in conformità all’art. 90 del regolamento attuativo del Codice dei contratti, come
richiamato dall’art. 92, comma 7 del medesimo regolamento, rileva che il concorrente ha allegato alla
dichiarazione la documentazione relativa a “intervento per la fornitura e messa in opera di sistema di
spegnimento Sprinkler e idranti presso il costruendo stabilimento industriale di Corana (PV) in data 18
dicembre 2008”; dall’esame della documentazione non si evince che i lavori eseguiti siano riconducibili alla
categoria OS30 non posseduta dal concorrente, né il concorrente ha prodotto documentazione relativa al
costo effettivo sostenuto per il personale nel quinquennio di riferimento, né fornisce la descrizione
dell’adeguata attrezzatura tecnica; il seggio

prende atto altresì

che il concorrente dichiara di volere

subappaltare anche lavori appartenenti alla Categoria OS30 ( “la sottoscritta impresa indica le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile che, ai sensi dell’articolo 118 del codice dei contratti
pubblici intende eventualmente subappaltare- Opere edili opere di montaggi meccanici e tubisteria (nella
percentuale ammessa”).
Il seggio rileva altresì la mancata produzione dello schema di contratto debitamente sottoscritto per
accettazione. Effettuato il riscontro sulla lettera di invito, il seggio rileva che in questa non è stato precisato
se detto schema di contratto dovesse essere inserito nella Busta A) oppure nella Busta B);
conseguentemente qualora dall’apertura degli altri plichi dovesse risultare analoga carenza documentale,
provvederà a richiedere alle Ditte partecipanti se l’allegato è stato inserito nella Busta B e, in caso di
riscontro negativo, ad esercitare il soccorso istruttorio ai sensi degli articoli 46 commi 1 bis e 1ter e 38
comma 2bis del Codice dei contratti pubblici.
Per quanto sopra il seggio di gara si riserva.



B. Viene esaminato il plico presentato dalla Ditta ESSECI srl il plico esterno è integro e sigillato.
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Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A) documentazione
amministrativa e B) offerta economica, pure queste integre e sigillate.
Il seggio procede all’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa il cui contenuto
è il seguente:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che risulta completa e correttamente
presentata a termini di lettera d’invito;
2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
3. attestazione di qualificazione Cat.OS3 Classifica IV e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
in copia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante;
4. cauzione provvisoria costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa n. PR0685179 Repertorio
n. 114943978 rilasciata da Atradius managing risk enabling trade

valida per centottantasette

giorni dalla presentazione dell’offerta, contenente l’impegno dell’istituto a rilasciare la garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice;
5. attestazione di effettuazione del sopralluogo;
6. ricevuta di avvenuto pagamento di € 35,00 a favore dell’Autorità;
7. dichiarazione sostitutiva alternativa al possesso dell’attestazione SOA Cat.OS30 Class. I;
relativamente a tale ultima dichiarazione il seggio rileva che il concorrente ha prodotto una “dichiarazione
sostitutiva lavori della categoria OS 30” senza produrre l’elenco dei lavori eseguiti ascrivibili alla categoria
OS 30 a qualificazione obbligatoria.
In merito al subappalto il concorrente ha dichiarato: “la sottoscritta impresa indica le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente e scorporabile che, ai sensi dell’articolo 118 del codice dei contratti
pubblici intende eventualmente subappaltare: Impianti meccanici OS3 e impianti elettrici OS30, nei limiti
di legge”.
Il seggio prende inoltre atto che nella busta A) è presente un certificato della CCIAA di Torino ed anche lo
schema di contratto allegato n. 2 alla lettera d’invito firmato per preventiva incondizionata accettazione.
Conseguentemente a quanto sopra riscontrato, il seggio di gara si riserva.



C. Viene esaminato il plico presentato dalla Ditta ASTRA Sistemi Antincendio srl il plico esterno
è integro e sigillato.

Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A) documentazione
amministrativa e B) offerta economica, pure queste integre e sigillate.
Il seggio procede all’apertura della busta A) contenete la documentazione amministrativa il cui contenuto
è il seguente:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che risulta completa e correttamente
presentata a termini di lettera d’invito;
2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
3. attestazione di qualificazione Cat. OS3 Classifica III e certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2008 in fotocopia prive di dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale sottoscritta dal
legale rappresentante;
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4. cauzione provvisoria costituita mediante fidejussione bancaria n. 1935/8200/00613743 rilasciata
da Intesa San Paolo valida per centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, contenente
l’impegno dell’istituto bancario a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva
di cui all’art.113 del Codice;
5. attestazione di avvenuto sopralluogo;
6. ricevuta di avvenuto pagamento di € 35,00 a favore dell’Autorità;
Il seggio prende atto che nella busta A) è presente un certificato della CCIAA di Milano mentre non sussiste
alcuna dichiarazione sostitutiva riferibile alla categoria OS30 non posseduta dal concorrente né altra
documentazione/dichiarazione riferibile al possesso del requisito richiesto, né lo schema di contratto
debitamente sottoscritto per accettazione.
In merito al subappalto il concorrente ha dichiarato: “la sottoscritta impresa dichiara che le seguenti attività
appartenenti alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile verranno eventualmente subappaltate:
opere edili di allargamento basamento in cls; posa in opera di sistema di sezionamento varco; interventi
quadro capannone; posa in opera con caratteristiche REI 60; posa in opera di struttura in cartongesso REI
60; realizzazione apertura di areazione di diametro 200 mm”.
Il seggio di gara si riserva.



D. Viene esaminato il plico presentato dalla Ditta CIODUE SPA il plico esterno è integro e sigillato.

Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A) documentazione
amministrativa e B) offerta economica, pure queste integre e sigillate.
Il seggio procede all’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa il cui contenuto
è il seguente:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che risulta completa e correttamente
presentata a termini di lettera d’invito;
2. attestazione di qualificazione Cat. OS3 Classifica III in copia dichiarata conforme all’originale dal
legale rappresentante;
3. cauzione provvisoria costituita mediante polizza fidejussioria assicurativa n. 00622/34/45097406
rilasciata da Helvetia valida per centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, contenente
l’impegno dell’istituto a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui
all’art.113 del Codice;
4. attestazione di effettuazione del sopralluogo;
5. ricevuta di avvenuto pagamento di € 35,00 a favore dell’Autorità;
Il seggio prende atto che nella busta A) sono presenti un certificato della CCIAA di Milano, un DURC ed
anche lo schema di contratto allegato dalla stazione appaltante alla lettera d’invito col n. 2 sottoscritto per
preventiva incondizionata accettazione;
La Ditta non ha prodotto il PASSOE, pertanto la stazione appaltante provvederà con apposita
comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e l’acquisizione del PASSOE.
Il concorrente ha dichiarato di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento sulla categoria OS30 ed ha prodotto
la dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria relativamente a: possesso dell’attestazione di qualificazione;
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 nonché possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso
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la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente; dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’articolo 34, del Codice;
Da quanto sopra riportato il seggio rileva l’incompletezza della documentazione prodotta sull’avvalimento
con riferimento alla mancata specificazione del possesso della qualificazione SOA OS30 posseduta dalla
ditta ausiliaria attestata da certificazione SOA; mancata specificazione delle risorse oggetto di avvalimento;
mancata produzione del contratto di avvalimento - in originale o copia autentica- in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
Il seggio di gara si riserva.



E. Viene esaminato il plico presentato dalla EUSEBI IMPIANTI SRL; il plico esterno è integro e
sigillato.

Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A) documentazione
amministrativa e B) offerta economica, pure queste integre e sigillate.
Il seggio procede all’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa il cui contenuto
è il seguente:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. dal legale rappresentante della Ditta, che risulta completa e correttamente presentata a
termini di lettera d’invito;
2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
3. attestazione di qualificazione Cat. OS 3 Classifica VI e OS30 Classifica IV nonché certificazione di
qualità UNI EN ISO 9001:2008 in copia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante;
4. cauzione provvisoria costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa n. E1440851 rilasciata da
ITAS MUTUA valida per centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, contenente l’impegno
dell’istituto a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del
Codice;
5. attestazione di effettuazione del sopralluogo;
6. ricevuta di avvenuto pagamento di € 35,00 a favore dell’Autorità;
In merito al subappalto il concorrente ha dichiarato: “la sottoscritta impresa indica le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile che, ai sensi dell’articolo 118 del codice dei
contratti pubblici intende eventualmente subappaltare: opere edili; lavori di passaggio cavi”.
Il seggio rileva la mancata produzione dello schema di contratto debitamente sottoscritto per accettazione
e pertanto, come sopra riportato, procederà ad effettuare una specifica richiesta di chiarimenti in merito.
Il seggio di gara si riserva.

A questo punto l’odierna seduta del seggio viene conclusa al fine di consentire alla stazione appaltante la
verifica dei PASSOE prodotti dai concorrenti e l’acquisizione dei partecipanti sul sistema AVCPASS come
stabilito nella lettera di invito al paragrafo 16.1, nonché di esperire il soccorso istruttorio nei confronti dei
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concorrenti per i quali è stata riscontrata la necessità di acquisire documentazione ed elementi ad
integrazione di quanto prodotto alla stazione appaltante.
Le ditte:
PIERRE srl plico Protocollo n.1226 del 20 novembre 2014
ESSECI srl plico Protocollo n.1237 del 21 novembre 2014
ASTRA Sistemi Antincendio srl plico Protocollo n. 1238 del 21 novembre 2014
CIODUE SpA plico Protocollo n.1242 del 24 novembre 2014
EUSEBI Impianti SRL plico Protocollo n. 1243 del 24 novembre 2014
sono ammesse con riserva alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede di CUP 2000 SPA in Bologna, Via del Borgo di
San Pietro 90/c ad orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante PEC almeno tre giorni prima
della data fissata.
La documentazione prodotta dai concorrenti verrà conservata in luogo sicuro dal RUP, con modalità idonee
a garantirne l’integrità e la segretezza.
Alle ore diciassette e dieci minuti del 24 novembre viene chiuso il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente del seggio di gara firmato Ing. Giuseppe Sberlati
La componente il seggio di gara firmato Dott.ssa Francesca Saveria Marulli

La verbalizzante, firmato Dott.ssa Francesca Saveria Marulli
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