Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di realizzazione di uno studio conoscitivo sul consumo di legna nel settore
domestico mediante indagine campionaria.
Codice identificativo gara (CIG) : 76825332CA. Codice unico progetto (CUP)
J19D17000110006

La sottoscritta dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori, Punto Ordinante MEPA, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 236/2018
Presidente del seggio monocratico di gara, deputato all’espletamento delle funzioni previste dal
Codice dei Contratti Pubblici in ordine all’apertura delle offerte telematiche, coadiuvata nello
svolgimento delle stesse dal RUP dott. Salvatore Patti, Dirigente del Servizio Osservatorio Aria, col
presente verbale riassuntivo, fa constatare quanto segue.
In data 07/11/2018 è stata pubblicata sul MEPA di CONSIP la (RDO) n. 2074620 per l’affidamento
del servizio in oggetto, con aggiudicazione al minor prezzo offerto sull’importo a base di gara di
Euro 98.360,00, (IVA esclusa).
Alla RDO sono stati invitati gli 8 operatori economici sotto indicati, individuati con indagine di
mercato in data in data 07/11/2018, a fronte di manifestazione di interesse conseguente alla
pubblicazione di apposito avviso sul sito di ARPAV dal 26/09/2018 al 11/10/2018:
N.

Operatore Economico

Partita Iva

1

DEMETRA OPINIONI.NET SRL

03361530276

2

DOXA SPA

00935420158

3

FIELD COMMUNITY CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

13949961000

4

ISTITUTO PIEPOLI SPA

03779980964

5

IZI S.P.A.

01278311004

6

RESEARCH HUB S.R.L.

14369171005

7

SCENARI SRL

06637800639

8

SWG S.P.A.

00532540325

Il termine per la presentazione delle offerte, è stato previsto per il giorno 28/11/2018, ore 13.00.
Alla scadenza del termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
1) DEMETRA OPINIONI.NET SRL
2) IZI S.P.A.
3) ISTITUTO PIEPOLI S.P.A.
4) RTI RESEARCH HUB S.R.L-CENTRO STATISTICA AZIENDALE S.R.L
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5) SWG S.P.A.
6) SCENARI S.R.L.
7) FIELD COMMUNITY SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

In data 03/12/2018, ALLE ORE 9:35, è stata attivata la “seduta pubblica” virtuale prevista dal
MEPA e si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti.
Da suddetto esame è risultato che:
−

tutti i concorrenti hanno prodotto completa e regolare documentazione amministrativa;

−

la società SCENARI SRL ha dichiarato nel DGUE, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera c,
che nei suoi confronti è stato contestato, da parte di altra stazione appaltante, un
inadempimento contrattuale collegato ad una assunta imperfetta esecuzione del lavoro alla
quale ha fatto seguito la risoluzione del contratto. La risoluzione contrattuale è stata
contestata da Scenari in via giudiziale innanzi al Tribunale di Milano e la causa è stata
rinviata al 7 febbraio 2019 per l'espletamento della prova testimoniale.
Il Presidente dispone un immediato controllo delle annotazioni riservate del casellario
ANAC da cui risulta la presenza dell’annotazione relativa all’iscrizione della risoluzione di
cui sopra, con la precisazione che la stessa non comporta l’automatica esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche.
A tale riguardo il Presidente, a fronte della contestazione della risoluzione, tuttora pendente
in giudizio e non confermata, al momento, da alcun provvedimento esecutivo, non ritiene di
escludere l’operatore economico per la commissione di “grave illecito professionale”

−

tutti i concorrenti sono per tanto ammissibili al proseguo della procedura.

Alle ore 13:01 chiude la fase relativa all’esame della documentazione amministrativa in attesa della
formalizzazione del provvedimento di ammissione di cui all’art. 29, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
La seconda seduta per l’apertura delle offerte economiche viene fissata per le ore 10:00 del giorno
5/12/2018.
Padova 03/12/2018
IL PUNTO ORDINANTE
Dott.ssa Antonella Spolaore
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