VERBALE DEL PRIMO SEGGIO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL CONTRATTO D’APPALTO A MISURA PER IL SERVIZIO INERENTE LA RACCOLTA DELLE
RICETTE DI PRESCRIZIONE FARMACEUTICA ED ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE E DI
REGISTRAZIONE DEI RELATIVI DATI PER LA DURATA DI 24 MESI-CODICE CIG
53950285F1

Importo complessivo dell’appalto € 1.000.000,00 IVA esclusa oltre ad € 3.000,00 per oneri per la
sicurezza connessi a rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso.
CUP 2000 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, per ulteriori
€ 500.000,00 (cinquecentomila //00 euro), agli stessi patti e condizioni e nella stessa forma.

Il giorno 20 DICEMBRE

2013 alle ore 10:00 (dieci) in seduta pubblica, nella sala Meeting Point

presso la Sede Legale di CUP 2000 S.p.A. sita in Bologna, Via del Borgo di San Pietro 90/C, sono
presenti, quali componenti del Seggio di gara, nominato con Determina del Direttore Generale del
18/12/ 2013, i signori:


Avv. Manuela Gallo, Direttore Rapporti istituzionali, Affari Generali, Legale, Contratti, Gare e
Sicurezza - RUP – Presidente;



Ing. Giuseppe Sberlati, Direttore BU reti aziendali, Componente;



Dott.ssa Francesca Saveria Marulli, Responsabile Ufficio Contratti Passivi – Componente

La Dott.ssa Francesca Saveria Marulli assume anche la funzione di verbalizzante.

La gara è indetta in esecuzione di determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
del 10 ottobre 2013.
Della procedura è stata data notizia mediante pubblicazione del Bando di gara:
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° 2013/S 214-372671 del 05/11/13, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n° 129

del 04/11/13 ed in data 13/11/13 su 3 quotidiani: 2

nazionali ed 1 locale “L’Unità” ; “Libero” ed “Il Corriere di Bologna oltre che, in data 20 novembre
2013, su “Il Corriere dello Sport” edizione Emilia Romagna; inoltre la procedura - Bando di gara
integrale, Capitolato d’appalto, Schema di contratto

e tutti i documenti di gara richiamati negli

stessi-

della

è

stata

pubblicata

sul

portale

Stazione

Appaltante

all’indirizzo:

http://www.cup2000.it/societa/bandi-di-gara/bandi-di-gara-in-pubblicazione.
La procedura aperta ha luogo secondo il metodo delle offerte segrete, con il criterio di cui all’art.
82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, al massimo ribasso percentuale sul prezzo unitario
posto a base di gara, di € 0,019 per singola ricetta e viene esperita secondo le particolari
prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nella documentazione in esso richiamata.
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Entro il termine di scadenza del 18 dicembre 2013 ore 12:00 (dodici) previsto dal Bando di Gara,
hanno presentato il plico di gara le seguenti Ditte:
1. Ditta. A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio Campione Via Giovanni XXIII, 154
Agrigento; il plico è pervenuto in data 13 dicembre 2013 alle ore undici mediante recapito
postale – Prot. n. 2057 del 13/12/2013;
2. Costituendo raggruppamento INTERDATA srl (mandataria) Via Pelella,1 Trav. 1 Napoli e
C.E.D.O.C.A. s.r.l. (mandante) - Via Caravaglios 36, Napoli; il plico è pervenuto in data 17
dicembre 2013 alle ore otto e quarantacinque con consegna a mani da parte di incaricato –
Prot. n°2068 del 17/12/2012013;
Tutti i plichi pervenuti sono stati custoditi in luogo sicuro dal Responsabile del Procedimento.
Assiste alla seduta pubblica i Signor Giuseppe Fabrizio Campione

legale rappresentante della

Ditta. A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio Campione.
Il Presidente precisa che, come previsto nel Bando di Gara, potranno essere verbalizzate solo ed
esclusivamente le osservazioni rese dal legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero dal
soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.

Alle ore 10:07 il Presidente dichiara aperto il seggio di gara e dà inizio, in seduta pubblica, alle
operazioni di verifica della regolarità della documentazione pervenuta.
Il Presidente del Seggio premette che, in considerazione del numero delle offerte pervenute, non si
procederà, secondo quanto previsto dal punto 7 del bando di gara, al sorteggio di cui all’art. 48 del
D.lgs. 163/06 (e succ. mod. e integr.).
Fa quindi constatare alla persona sopra indicata, presente

in seduta, l’integrità dei

plichi

pervenuti.
Il Seggio procede, quindi, all’esame dei plichi pervenuti.

Viene esaminato il plico presentato dal costituendo Raggruppamento di imprese INTERDATA
srl (mandataria)

CEDOCA

srl (mandante): il plico esterno è integro, sigillato, intestato e

controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara.
Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A)
documentazione amministrativa e B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura.
Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione
amministrativa, e legge a voce alta l’istanza di partecipazione prodotta dalla mandataria
INTERDATA srl e successivamente quella della mandante CEDOCA srl. Le istanze, contenenti
altresì le dichiarazioni sostitutive, risultano conformi al bando, anche sotto il profilo della
ripartizione tra mandante e mandataria dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale, e le dichiarazioni correttamente rese. E’ inoltre presente tutta la ulteriore
documentazione amministrativa richiesta dal Bando di gara: DUVRI, referenze bancarie, ricevuta
versamento contributo AVCP, polizza fideiussoria, e l’elenco riepilogativo della documentazione
prodotta. Anche tutta questa documentazione è conforme a quanto stabilito dal Bando di gara.
Verificata quindi la

regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A il

Seggio

il costituendo Raggruppamento di imprese

ammette

INTERDATA srl (mandataria)

CEDOCA srl (mandante) alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

 CUP 2000 S.p.A.

Pag. 2/4

Viene esaminato il plico presentato dalla Ditta A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio
Campione: il plico esterno è integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a
termini di Bando di Gara.
Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A)
documentazione amministrativa e B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura.
Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione
amministrativa, e legge a voce alta l’istanza di partecipazione prodotta.
L’istanza di partecipazione, contenente altresì la dichiarazione sostitutiva, risulta conforme al bando
e la dichiarazione correttamente resa.
E’ presente tutta la ulteriore documentazione amministrativa richiesta dal Bando di gara: DUVRI,
referenze

bancarie,

ricevuta

versamento

contributo

AVCP,

polizza

fideiussoria

e

l’elenco

riepilogativo della documentazione prodotta. Anche tutta questa documentazione è conforme a
quanto stabilito dal Bando di gara.
Il Seggio prende atto che il Concorrente ha, inoltre, prodotto tre ulteriori dichiarazioni sostitutive
che ripetono dichiarazioni comunque già rese all’interno dell’istanza di partecipazione ed una visura
camerale.
Verificata quindi la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A il
Seggio ammette la Ditta A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio Campione alla successiva
fase di apertura delle offerte economiche.

A questo punto il Presidente procede all’apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche
nello stesso ordine di apertura seguito per le Buste A.

Viene aperta la busta B

contenente l’offerta presentata dal costituendo Raggruppamento di

imprese INTERDATA srl (mandataria)

CEDOCA

srl (mandante); l’offerta è redatta sull’apposito

modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le dichiarazioni richieste; i costi
relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria d’impresa connessi e attinenti il servizio per il quale
si presenta offerta ammontano ad € zero, oltre agli oneri di sicurezza per le interferenze nella
esatta misura già predeterminata dalla stazione appaltante; il ribasso offerto è 22,50%
(ventiduevirgolacinquanta per cento).

Viene aperta la busta B

contenente l’offerta presentata dalla Ditta A. Campione & C. s.a.s. di

Giuseppe Fabrizio Campione; l’offerta è redatta sull’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante e contiene tutte le dichiarazioni richieste; i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività
propria d’impresa connessi e attinenti il servizio per il quale si presenta offerta ammontano ad €
tremila, oltre agli oneri di sicurezza per le interferenze nella esatta misura già predeterminata dalla
stazione appaltante; il ribasso offerto è 0,07% (zerovirgolazerosette per cento).

A questo punto il Seggio dà atto che la graduatoria delle offerte risulta essere la seguente:
1 Costituendo Raggruppamento di imprese INTERDATA srl (mandataria) CEDOCA srl (mandante)
2 Ditta A. Campione & C. s.a.s. di Giuseppe Fabrizio Campione
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In ragione dell’entità del ribasso offerto dalla prima graduata e del rilevante scostamento rispetto al
ribasso percentuale offerto dall’altro concorrente in gara e preso atto che nell’offerta economica
della prima graduata i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria d’impresa connessi e
attinenti il servizio risultano essere indicati in zero euro il Seggio di gara decide di non procedere
all’approvazione della graduatoria ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria, e di avviare la
verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
secondo quanto previsto dal punto 7 del bando di gara.

Il verbale dell’odierna seduta viene acquisito dal Presidente del Seggio e Responsabile del
Procedimento per i provvedimenti e le comunicazioni che si renderanno necessarie.
Alle ore 11:02 (ore undici e zero due)

del 20 dicembre

2013 il Presidente del seggio di gara

dichiara chiusa la seduta.

Il Seggio di gara

Firmato Avv. Manuela Gallo
Firmato Ing. Giuseppe Sberlati
Firmato Dott. Francesca Saveria Marulli

La verbalizzante Firmato Dott. Francesca Saveria Marulli
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