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VERBALE DI GARA SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA – AI

SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 – PER L’AFFIDAMENTO DELLA

FORNITURA DI MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE IN VIA GRAMSCI E VIA ALLENDE A CAPRAIA E LIMITE. CIG:

7264966798 – CUP: I13G17000050001.

SEDUTA PUBBLICA DEL SEGGIO DI GARA

per l’apertura della documentazione amministrativa

PREMESSO:

• che con deliberazione della G.C. n. 53 del 31/05/2017 veniva approvato il progetto esecutivo

con il  quadro  economico  progettuale  per  la  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di  pubblica

illuminazione di Via A. Gramsci e Via S. Allende, di cui ai progetti di fattibilità approvati con

deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 24/08/2016;

• che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 247 del 16/06/2017 venivano

approvati gli elaborati progettuali relativi al sopraccitato progetto esecutivo;

• che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  n.  405  del  03/11/2017  si

procedeva ad annullare in autotutela la determinazione n. 347 del 26/09/2017 di indizione di

procedura negoziata e contestualmente ad approvare la nuova procedura di gara, da indire ai

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nella forma della procedura aperta, da aggiudicare

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che  si  è  pertanto  proceduto alla  pubblicazione  sulla  piattaforma START della

Regione  Toscana  di  una  gara  aperta  telematica  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con

scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 30/12/2017 alle ore 12:00;

DATO ATTO che con determinazione n. 22 del 09/01/2018 del Responsabile  del Servizio LL.PP.

dell'Ente veniva costituito il Seggio di gara per l’apertura e la valutazione della sola documentazione

amministrativa della gara in oggetto;

CIO' PREMESSO

in data 9 gennaio 2018, alle ore 15:00, presso i locali del palazzo comunale del Comune di Capraia e

Limite, in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, si è riunito il Seggio di gara, così composto:

1) Presidente del Seggio di gara e RUP: Geom. Antonio Salvadori   – Responsabile del Servizio

LL.PP.  del Comune di Capraia e Limite;

2) 1° testimone: Dott.ssa Roberta Gigoni, Segretario Generale del Comune di Capraia e Limite;

3) 2° testimone: Elisabetta Bettio – Ufficio Gare e contratti del Comune di Capraia e Limite, che

svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze



Si prende atto che NON sono presenti soggetti “terzi” rispetto al Seggio di gara, per assistere alle

operazioni.

*******************

Alle ore 15:12 il Presidente dichiara aperta la seduta di gara, ed ha inizio la fase relativa alla verifica

della documentazione amministrativa con la conseguente ammissione o esclusione dei candidati.

La gara si è svolta interamente in modalità telematica.

L’Autorità di  gara prende atto che sono pervenute in modalità telematica,  entro le ore 12:00 del

30/12/2017 – termine indicato nel bando di gara – le offerte dei seguenti concorrenti, che risultano

regolarmente trasmesse:

N. OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA

1 AEC ILLUMINAZIONE SRL 343170510

2 FONDERIE VITERBESI SRL 57110561

3 SONEPAR ITALIA SPA 825330285

4 MONTESI GROUP SRL 1608770507

5 NERI S.P.A. 2110530405

6 EWO S.R.L. 1603000215

7 DETAS SPA 2917420172

8 CREE EUROPE S.R.L. 4045090489

La Commissione procede con le seguenti operazioni mediante connessione al portale:

1. apertura della “busta amministrativa - A”;

2.  verifica  del  contenuto  di  tutti  i  moduli/atti  amministrativi,  nonché  della  loro  regolarità  e

conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara (e verifica delle firme digitali);

La documentazione amministrativa di alcuni concorrenti risulta incompleta. Più precisamente:

La dichiarazione Allegato 2 – “White list- Specifiche D.G.U.E.” della ditta NERI S.P.A. non è stata

presentata in formato conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara e risulta illeggibile. 

Il  D.G.U.E.  delle  ditte  AEC  LLUMINAZIONE SRL, CREE EUROPE S.R.L. e FONDERIE

VITERBESI SRL non risulta completo.

In particolare il  documento presentato dalla ditta  CREE EUROPE S.R.L. non è stato compilato

nelle seguenti parti:

• PARTE II – SEZ. C (pag. 5): avvalimento;

• PARTE III – SEZ. C (pag. 11): dichiarazione art. 80 comma 5 lett. e) del Codice.;

• PARTE IV: dichiarazione circa il rispetto dei criteri di selezione richiesti;

• PARTE IV – SEZ. C (pag. 15): capacità tecniche e professionali -  art. 83 comma 1 lett. c) del

Codice.

Il  documento presentato dalla ditta  AEC  LLUMINAZIONE S.R.L. non è stato compilato nelle

seguenti parti:

• PARTE IV – SEZ. C (pag. 16 – punti 11) e 12): capacità tecniche e professionali -  art. 83

comma 1 lett. c) del Codice..

Il  documento presentato dalla  ditta  FONDERIE VITERBESI SRL non è  stato  compilato nelle

seguenti parti:

• PARTE IV: dichiarazione circa il rispetto dei criteri di selezione richiesti;

• PARTE IV – SEZ. C (pag. 16 – punti 11) e 12): capacità tecniche e professionali -  art. 83

comma 1 lett. c) del Codice.



Sono state inoltre riscontrate le seguenti irregolarità:

L’  Allegato 5 –  “Dichiarazione sostitutiva beneficio riduzione cauzione provvisoria”  presentato

dalla ditta NERI S.P.A. non è stata presentata in formato conforme a quanto richiesto nel disciplinare

di gara, in quanto non sottoscritta in forma digitale.

La  ditta  DETAS SPA, nello  spazio per  il  caricamento della cauzione  provvisoria  e  impegno al

rilascio  della  cauzione  definitiva,  ha  presentato  due  documenti  in  un  formato  che  non  risulta

leggibile, per quanto regolarmente sottoscritti con firma digitale. 

Le  ditte  NERI S.P.A.  e  FONDERIE VITERBESI SRL, nello  spazio  per  il  caricamento  della

cauzione  provvisoria  e  impegno  al  rilascio  della  cauzione  definitiva,  non  hanno  presentato  il

documento di garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciato dall’istituto di credito, ma

solo la copia del versamento effettuato.

Tutti gli altri documenti presentati dai concorrenti sono completi e regolari.

Il Presidente e RUP decide di attivare il soccorso istruttorio per gli operatori economici che hanno

presentato documentazione non conforme e/o incompleta,  ai sensi del comma 9 dell’articolo 83 del

D.Lgs.  n.  50/2016,  come sostituito  dall’art.  52,  comma  1  lett.  d)  del  D.Lgs.  n.  56/2017,  (c.d.

“Correttivo”), il quale prevede che:
“Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione

di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un

termine,  non superiore a dieci giorni,  perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono  rendere.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze

della  documentazione  che  non  consentono  l'individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto  responsabile  della

stessa.”.  

Si stabilisce quindi che al termine della seduta verrà dato incarico all’Ufficio Gare e Contratti di

inviare a mezzo PEC (nonché attraverso la piattaforma telematica START) alle ditte come sopra

individuate la richiesta di integrazione documentale.

Il Presidente alle ore 18:09 dichiara chiusa la seduta pubblica, incaricando contestualmente l’Ufficio

Gare e Contratti di inviare a mezzo PEC (nonché a mezzo della piattaforma START) alle ditte sopra

individuate la richiesta di integrazione documentale, da far pervenire a mezzo PEC entro il giorno 23

gennaio 2018.

Non appena sarà  pervenuta  la  suddetta  integrazione,  si  provvederà  a  convocare  nuovamente  gli

offerenti per la conclusione dell’esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa. 

Il  presente verbale  di  n.  2  (due)  pagine  è  stato  letto,  confermato  e  sottoscritto  digitalmente  dai

componenti del Seggio di gara.

*****************************************


