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DETERMINAZIONE N. 69/2020 del 12.05.2020 
 

OGGETTO:  Procedura per l’affidamento della fornitura ed installazione di 

nuovi quadri elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche per 

ottimizzare il consumo energetico di impianti nei comuni di 

Bardolino, Lazise, Garda, Cavaion Veronese, Rivoli Veronese, 

Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio sul Mincio – progetto 

20017. CODICE CIG N. 8184629982. 

 Approvazione delle operazioni del seggio di gara - verbale n. 1 

del 19.02.2020 e verbale n. 2 del 11.05.2020. 

Ammissione dei concorrenti (art. 76 comma 2-bis D.lgs. n. 

50/20016) - Esclusione concorrente (art. 76 comma 5, lett. b, 

D.lgs. n. 50/2016) società EDILSAGGESE S.r.l. di Casalnuovo 

di Napoli. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

In virtù dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 

del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 

31.07.2017 e in data 11.12.2018. 

 

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 09/2020 del 24.01.2020 è 

stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 8 del D.lgs. n. 

50/2016 da esperirsi, previa pubblicazione di Avviso – Indagine di mercato, con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. medesimo, per un importo 

complessivo di € 215.000,00; 

 

- che la procedura sopra citata viene gestita con il sistema telematico adottato 

dall’Ente aggiudicatore denominato “Portale gare - AGS”, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in 

materia di documento informatico e di firma digitale; 

 

- che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 05 febbraio 2020, 

fissato dal predetto avviso, sono pervenute n. 43 manifestazioni di interesse; 

 

- che in citato Avviso – indagine di mercato, veniva stabilita la procedura di scelta 

degli operatori economici ammessi da invitare alla successiva procedura negoziata, 

in numero minimo ed in numero massimo, e relativamente al numero massimo, 

veniva stabilito che l’Ente Aggiudicatore avrebbe proceduto all’individuazione 

degli operatori economici da invitare, attraverso sorteggio telematico, nella misura 

così determinata: 

a) 10 (dieci) operatori economici in presenza di manifestazioni di interesse 

ammesse da 10 a 20; 

b) 14 (quattordici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 40; 

c) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero 
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superiore a 40; 

  

- che, alla luce di quanto sopra, in data 05.02.2020 il seggio di gara procedeva al 

sorteggio dei 20 operatori da invitare alla successiva procedura di gara; 

  

- che con lettera di invito acquisita al registro telematico del portale gare AGS n. 

PI000189-20, in data 07.02.2020, gli operatori economici interessati e sorteggiati 

sono stati invitati a partecipare alla procedura; 

 

- che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 18 febbraio 2020, quale 

scadenza fissata per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche 

contenenti la documentazione amministrativa ed economica, attraverso la 

piattaforma digitale di AGS, sono pervenute n. 7 offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 

 

1) “ELETTRICA3B S.r.l.” di Capaccio Paestum (SA); 

2) “EDIL SAGGESE S.r.l.” di Casalnuovo di Napoli (NA); 

3) “ELETTROMECCANICA CMC S.r.l.” di Foggia (NA); 

4) “OPERA COSTRUZIONI S.r.l.” di Villafranca (VR); 

5) “TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l.” di Torre di Quartesolo (VI); 

6) “NOVA QUADRI S.r.l.” di Ragusa (RG); 

7) “F.LLI BARI S.r.l.” di Sarego (VI). 

 

- che nella prima seduta telematica, svoltasi alle ore 09.11 del 19.02.2020, il seggio di 

gara, a seguito di apertura delle buste telematiche e di verifica della documentazione 

amministrativa, proponeva l’ammissione al prosieguo della procedura della 

concorrente iscritta al n. 1 dell’elenco ELETTRICA3B S.r.l., mentre per le altre 

partecipanti: 

2) “EDIL SAGGESE S.r.l.” di Casalnuovo di Napoli (NA); 

3) “ELETTROMECCANICA CMC S.r.l.” di Foggia (NA); 

4) “OPERA COSTRUZIONI S.r.l.” di Villafranca (VR); 

5) “TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l.” di Torre di Quartesolo (VI); 

6) “NOVA QUADRI S.r.l.” di Ragusa (RG); 

7)  “F.LLI BARI S.r.l.” di Sarego (VI). 

venivano riscontrate mancanze o incompletezze della documentazione presentata e, 

pertanto, veniva attivato, nei confronti delle suddette concorrenti, il sub-

procedimento di soccorso istruttorio; 

 

- che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, sono state 

inviate, attraverso il “Portale Gare Ags”, alle sei concorrenti distinte comunicazioni 

relative all’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio a mezzo pec: 

- Prot. n. 1730/20 del 24.02.2020 inviata alla concorrente iscritta al n. 2) 

dell’elenco “EDILSAGGESE S.r.l.” di Casalnuovo di Napoli (NA); 

- Prot. n. 1729/20 del 24.02.2020 inviata alla concorrente iscritta al n. 3) 

dell’elenco “ELETTROMECCANICA CMC S.r.l.” di Foggia (NA); 

- Prot. n. 1728/20 del 24.02.2020 inviata alla concorrente iscritta al n. 4) 

dell’elenco “OPERA COSTRUZIONI S.r.l.” di Villafranca (VR); 

- Prot. n. 1727/20 del 24.02.2020 inviata alla concorrente iscritta al n. 5) 

dell’elenco “TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l.” di Torre di Quartesolo (VI); 

- Prot. n. 1726/20 del 24.02.2020 inviata alla concorrente iscritta al n. 6) 

dell’elenco “NOVA QUADRI S.r.l.” di Ragusa (RG); 

- Prot. n. 1725/20 del 24.02.2020 inviata alla concorrente iscritta al n. 7) 
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dell’elenco “F.LLI BARI S.r.l.” di Sarego (VI). 

esplicitando, per ognuna, le dichiarazioni da integrare e la documentazione da produrre 

mediante il “Portale Gare AGS”, assegnando 7 giorni come termine perentorio; 

 

- che entro il citato termine, le concorrenti iscritte ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell’elenco, 

rispettivamente, “ELETTROMECCANICA CMC S.r.l.”, “OPERA COSTRUZIONI 

S.r.l.”, “TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l.”, “NOVA QUADRI S.r.l.” e “F.LLI BARI 

S.r.l.” hanno provveduto a riscontrare le richieste di integrazione documentale ad 

eccezione della concorrente iscritta al n. 2) dell’elenco “EDILSAGGESE S.r.l.” di 

Casalnuovo di Napoli (NA), la quale non ha riscontrato la richiesta di soccorso 

istruttorio sub specie di integrazione documentale. 

 

Considerato che nella seduta n. 2 del 11.05.2020 veniva effettuata la verifica della 

documentazione integrativa presentata dalle concorrenti in sede di soccorso istruttorio e, 

alla luce della completezza di quanto prodotto dalle stesse, veniva proposta 

l’ammissione, mentre, per la concorrente iscritta al n. 2) dell’elenco “EDILSAGGESE 

S.r.l.” veniva proposta l’esclusione dalla procedura a fronte dell’omessa integrazione 

documentale ai sensi del par. 4 del disciplinare di gara; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali del seggio di gara n. 1 del 19.02.2020 e n. 2 

del 11.05.2020 e, conseguentemente di disporre l’esclusione dal prosieguo della 

procedura della concorrente n. 2) “EDIL SAGGESE S.r.l.”.    

 

Ritenuto inoltre di prendere atto che essendo tale procedura in corso di pubblicazione, 

alla data del 23 febbraio 2020, non è stato rispettato il termine di sospensione previsto 

dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale» in quanto: 

- Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è una Società, Impresa Pubblica di cui all’art. 3, 

comma 1, lettera t) D.lgs. 50/2016 ss.mm., operante nel cosiddetto “Settore Speciale 

Acqua”, è il gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Area Garda Baldo 

dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese";  

- Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nel rispetto del DPCM 22 marzo 2020 recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che individua le attività "non 

sospese", prosegue nella propria attività assicurando alla collettività il corretto 

svolgimento del servizio pubblico essenziale di acquedotto, fognatura e depurazione di 

cui ai codici ATECO “36 Raccolta trattamento e fornitura di acqua” e  “37 Gestione 

delle reti fognarie”; 

- il presente affidamento, necessario a garantire il corretto svolgimento del Servizio 

Idrico Integrato, è interamente gestito con procedura telematica, consentendo ad ogni 

concorrente di consultare la documentazione di gara e presentare la propria offerta da 

remoto, è da ritenersi come urgente e indifferibile con inapplicabilità del periodo di 

sospensione dei termini di cui all’art. 103 del DL nr. 18 del 17 marzo 2020 come 

modificato dall’art. 37 del DL nr. 23 del 8 aprile 2020. 

 

Visto l’art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: “Nei termini 

stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui 

all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 
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della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato 

dove sono disponibili i relativi atti” 

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel 

presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

2) di approvare l’esito dei lavori del seggio di gara di cui ai verbali n. 1 del 

19.02.2020 e n. 2 del 11.05.2020, allegati al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare l’ammissione alle fasi successive della procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto delle seguenti concorrenti:  

1) “ELETTRICA3B S.r.l.” di Capaccio Paestum (SA); 

3) “ELETTROMECCANICA CMC S.r.l.” di Foggia (NA); 

4) “OPERA COSTRUZIONI S.r.l.” di Villafranca (VR); 

5) “TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l.” di Torre di Quartesolo (VI); 

6) “NOVA QUADRI S.r.l.” di Ragusa (RG); 

7) “F.LLI BARI S.r.l.” di Sarego (VI). 

 

4) di procedere all’esclusione dal prosieguo della procedura della concorrente n. 2) 

“EDIL SAGGESE S.r.l.” di Casalnuovo di Napoli (NA); 
 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Profilo del Committente alla voce 

“Società Trasparente/Bandi di Gara- Contratti alla voce /Bandi in corso”; 
 

6) di comunicare alla concorrente attraverso il “Portale Gare AGS” l’avvenuta 

esclusione dal prosieguo della procedura. 

 

7) di prendere atto che essendo tale procedura in corso di pubblicazione, alla data del 

23 febbraio 2020, non è stato rispettato il termine di sospensione previsto dal 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale» in quanto: 

- Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è una Società, Impresa Pubblica di cui all’art. 

3, comma 1, lettera t) D.lgs. 50/2016 ss.mm., operante nel cosiddetto “Settore 

Speciale Acqua”, è il gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Area 

Garda Baldo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese";  

- Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nel rispetto del DPCM 22 marzo 2020 

recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che 

individua le attività "non sospese", prosegue nella propria attività assicurando alla 

collettività il corretto svolgimento del servizio pubblico essenziale di acquedotto, 

fognatura e depurazione di cui ai codici ATECO “36 Raccolta trattamento e 

fornitura di acqua” e  “37 Gestione delle reti fognarie”; 

- il presente affidamento, necessario a garantire il corretto svolgimento del 

Servizio Idrico Integrato, è interamente gestito con procedura telematica, 

consentendo ad ogni concorrente di consultare la documentazione di gara e 



azienda gardesana servizi s.p.a.   

 

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it 

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC. ags@pec.ags.vr.it 

presentare la propria offerta da remoto, è da ritenersi come urgente e indifferibile 

con inapplicabilità del periodo di sospensione dei termini di cui all’art. 103 del 

DL nr. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dall’art. 37 del DL nr. 23 del 8 

aprile 2020. 

 

 

 

                Visto di regolarità 

Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti 

              (dott.ssa Paola Bersani) 

     

 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 

                       (ing. Carlo Alberto Voi) 

  

 

 

 

 

 

Peschiera del Garda, 12.05.2020 

 

AAC/PB/mv 



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Seduta n. 1 del 19.02.2020 

per affidamento della: “Fornitura e l’installazione di nuovi quadri elettrici ed 

apparecchiature elettromeccaniche per ottimizzare il consumo energetico di 

alcuni impianti nei comuni di Bardolino, Lazise, Garda, Cavaion Veronese, 

Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio sul Mincio”. 

Importo della fornitura € 215.000,00 di cui oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale pari ad euro 5.000,00 oltre I.V.A. - Progetto n. 20017.  

Codice CIG n. 8184629982 

******* 

Questo giorno di giovedì 19 (diciannove) del mese di febbraio 2020 alle ore 

09,11 in una sala dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Via 11 Settembre 

n. 24 il Seggio di gara in seduta pubblica telematica, alla presenza del RUP ing. 

Giovanni Lepore Responsabile dell’Ufficio Impianti/TLC, assistito dalla 

dott.ssa Paola Bersani, Dirigente dell’Area Approvvigionamenti-Clienti, in 

qualità di “soggetto valutatore” accreditato al portale gare Ags, nonché della 

sig.ra Marina Vanini dell’Area Approvvigionamenti-Clienti, quest’ultima in 

veste di testimone e segretario, si è riunito per procedere alle operazioni 

telematiche relative alla gara in oggetto. 

Premesso che detta procedura viene gestita con il sistema telematico adottato 

dall’Ente aggiudicatore denominato “Portale gare - AGS” nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in 

materia di documento informatico e di firma digitale; 

- che con Determina del Direttore Generale n. 09/2020 del 24.01.2020 è stata 

indetta per l’affidamento della “Fornitura e l’installazione di nuovi quadri 

elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche per ottimizzare il consumo 

energetico di alcuni impianti nei comuni di Bardolino, Lazise, Garda, Cavaion 

Veronese, Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio sul 



Mincio” una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 

50/2016 da esperirsi, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, con il criterio 

del minor prezzo per l’importo di € 215.000,00 di cui € 210.000,00 per la 

fornitura soggetti a ribasso ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale non soggetti a ribasso oltre I.V.A, previa pubblicazione di 

“Avviso Esplorativo – Indagine di mercato”; 

- che l’avviso esplorativo – indagine di mercato, acquisito al registro del 

sistema telematico del portale gare AGS n. PI000052-20 in data 24.01.2020, è 

stato pubblicato sul profilo del committente alla voce “Società Trasparente” – 

Bandi di gara e contratti - Bandi in corso”, sull’“Albo Pretorio on line” - area 

riservata dell’Azienda, sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti per il periodo dal 24.01.2020 al 05.02.2020 e nella 

sezione “ultimi bandi” del portale gare AGS; 

- che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 05 febbraio 2020, 

fissato dal predetto avviso, sono pervenute n. 43 manifestazioni di interesse di 

seguito indicate:   
 

N. 
DATA             

DI ARRIVO 
ORA DI 
ARRIVO 

PROTOCOLLO 
DEL SISTEMA 

1 27/01/2020 Nei termini PI 000053-20 

2 27/01/2020 Nei termini PI 000054-20 

3 28/01/2020 Nei termini PI 000057-20 
 

4 28/01/2020 Nei termini PI 000106-20 
  

5 28/01/2020 Nei termini PI 000108-20 
  

6 29/01/2020 Nei termini PI 000109-20 
  

7 29/01/2020 Nei termini      PI 000110-20 
  

8 29/01/2020 Nei termini PI 000113-20 
  



9 29/01/2020 Nei termini PI 000114-20 
  

10 29/01/2020 Nei termini PI 000119-20 
  

11 29/01/2020 Nei termini PI 000123-20 
  

12 30/01/2020 Nei termini PI 000124-20 
  

13 30/01/2020 Nei termini PI 000126-20 
  

14 30/01/2020 Nei termini PI 000127-20 
  

15 30/01/2020 Nei termini PI 000129-20 
  

16 30/01/2020 Nei termini PI 000130-20 
  

17 31/01/2020 Nei termini PI 000131-20 
  

18 31/01/2020 Nei termini PI 000133-20 
  

19 31/01/2020 Nei termini  PI 000135-20 
  

20 31/01/2020 Nei termini PI 000138-20 
  

21 31/01/2020 Nei termini PI 000139-20 
  

22 31/01/2020 Nei termini PI 000140-20 
  

23 31/01/2020 Nei termini PI 000141-20 
  

24 31/01/2020 Nei termini PI 000142-20 
  

25 03/02/2020 Nei termini PI 000147-20 
  

26 03/02/2020 Nei termini  PI 000149-20 
  

27 04/02/2020 Nei termini PI 000153-20 
  

28 04/02/2020 Nei termini PI 000156-20 
  

29 04/02/2020 Nei termini PI 000158-20 
  



30 04/02/2020 Nei termini PI 000159-20 
  

31 04/02/2020 Nei termini PI 000162-20 
  

32 04/02/2020 Nei termini PI 000164-20 
  

33 04/02/2020 Nei termini PI 000166-20 
  

34 04/02/2020 Nei termini PI 000168-20 
  

35 04/02/2020 Nei termini PI 000169-20 
  

36 05/02/2020 Nei termini PI 000171-20 
  

37 05/02/2020 Nei termini PI 000172-20 
  

38 05/02/2020 Nei termini PI 000174-20 
  

39 05/02/2020 Nei termini PI 000175-20 
  

40 05/02/2020 Nei termini PI 000176-20 
  

41 05/02/2020 Nei termini PI 000178-20 
  

42 05/02/2020 Nei termini PI 000179-20 
  

43 05/02/2020 Nei termini PI 000181-20 
  

- che, inoltre, dell’avviso esplorativo – indagine di mercato è stato previsto che 

l’Ente aggiudicatore avrebbe proceduto, laddove le manifestazioni di interesse 

presentate fossero state in numero superiore a 40 a sorteggiarne 20 da invitare 

alla successiva procedura negoziata;  

- che in data 05.02.2020 il Seggio costituito per l’esame delle manifestazioni di 

interesse in seduta telematica, si è riunito per procedere con le operazioni di 

sorteggio automatico, attraverso il portale gare ags, dei venti operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura in oggetto e l’elenco dei sorteggiati che ne risultava era il 

seguente:  



N. 
ORDINE DI 

SORTEGGIO 

N. 
PROGRESSIVO             

DI ARRIVO 

PROTOCOLLO 
DEL SISTEMA 

1 36 PI 000171-20 

2 31 PI 000162-20 

3 10 PI 000119-20 
 

4 21 PI 000139-20 
  

5 38 PI 000174-20 
  

6 28 PI 000156-20 
  

  

7 2    PI 000054-20 
  

  

8 7 PI 000110-20 

9 18 PI 000133-20 

10 30 PI 000159-20 
 

11 12 PI 000124-20   

12 11 PI 000123-20   

13 41 PI 000178-20 
  

  

14 8 PI 000113-20 
  

  

15 42 PI 000179-20 

16 39 PI 000175-20 

17 27 PI 000153-20 
 

18 24 PI 000142-20 
  

19 29 PI 000158-20 
  

20 25 PI 000147-20 
  

  

- che, alla luce delle risultanze del sorteggio automatico, gestito attraverso il 

portale gare AGS, il Seggio di gara ha proceduto con la verifica della regolarità 

delle date di inoltro delle pec contenenti lo schema di manifestazione di 

interesse dei 20 operatori economici di cui sopra; 



- che dall’esame della documentazione è risultato che tutti 20 gli operatori 

economici partecipanti hanno compilato lo schema di manifestazione di 

interesse in conformità a quanto previsto dall’avviso esplorativo – indagine di 

mercato e, pertanto, sono stati tutti ammessi alle successive fasi di gara per 

l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- che con lettere di invito, acquisite al protocollo del registro di sistema 

telematico del portale gare AGS al n. PI000189-20 e trasmesse in data 

07.02.2020, tutti gli operatori economici sorteggiati e ammessi sono stati 

invitati a partecipare alla procedura negoziata presentando la loro migliore 

offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- che la scadenza determinata dal disciplinare di gara per la presentazione delle 

offerte è stata fissata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18 

febbraio 2020, mentre la data di apertura delle offerte in seduta telematica è 

stata fissata alle ore 09,00 del giorno 19.02.2020. 

Considerato che entro il temine perentorio stabilito dal disciplinare di gara del 

giorno 18.02.2020, ore 12,00 sono pervenute n. 7 offerte telematiche. 

Tutto ciò premesso 

La dott.ssa Paola Bersani in qualità di “soggetto valutatore” collegandosi al 

portale gare, dichiara aperta la seduta del Seggio di gara per l’affidamento della 

“Fornitura e l’installazione di nuovi quadri elettrici ed apparecchiature 

elettromeccaniche per ottimizzare il consumo energetico di alcuni impianti nei 

comuni di Bardolino, Lazise, Garda, Cavaion Veronese, Rivoli Veronese, 

Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio sul Mincio” - progetto n. 20017 e 

comunica che gli operatori economici che hanno presentato offerta, risultano 

essere i seguenti: 

1) ELETTRICA3B S.r.l. di Capaccio Paestum (SA); 

2) EDIL SAGGESE S.r.l. di Casalnuovo di Napoli (NA); 

3) ELETTROMECCANICA CMC S.r.l. di Foggia (FG); 

4) OPERA COSTRUZIONI S.r.l. di Villafranca (VR); 



5) TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI); 

6) NOVA QUADRI S.r.l. di Ragusa (RA); 

7) F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI).  

Il Seggio di gara a questo punto, prendendo atto che le concorrenti ammesse 

sono sette, constatata la regolarità delle date di inoltro delle pec contenenti le 

offerte e procede all’apertura delle buste telematiche secondo l’ordine in cui 

sono pervenute. 

Si procede all’apertura delle buste “documentazione” per la verifica della 

documentazione amministrativa costituita: 

1. dalla ricevuta del versamento del contributo di € 20,00 dovuto in base 

alla delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 15 

febbraio 2010; 

2. della corretta compilazione della dichiarazione di accettazione termini e 

condizioni; 

3. modello DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”, nel quale 

l’operatore economico autodichiara il possesso dei requisiti di idoneità 

e l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 per la partecipazione ad una procedura di appalto pubblico; 

4. garanzia per la partecipazione alla procedura costituita ai sensi dell’art. 

93 del D.lgs. n. 50/2016. 

Viene aperta la busta “documentazione” della concorrente n. 1), 

ELETTRICA3B S.r.l. di Capaccio Paestum (SA). 

Il seggio di gara rileva la coerenza integrale della documentazione prodotta 

rispetto agli elementi contemplati dal paragrafo 11 del disciplinare di gara e, 

pertanto, propone l’ammissione della concorrente al prosieguo della procedura. 

Viene aperta la busta “documentazione” della concorrente n. 2), EDIL 

SAGGESE S.r.l. di Casalnuovo di Napoli (NA). 

Dall’esame delle dichiarazioni sostitutive rese della società in relazione ai 

requisiti di partecipazione declinati al paragrafo 2, lett. b) del disciplinare di 



gara, si rileva l’incompletezza delle stesse, giacché il paragrafo 11.2 del 

medesimo disciplinare prescrive la compilazione - nella specie omessa - delle 

sezioni A e C punto 1b) della parte IV del DGUE, con particolare riferimento 

alla specificazione analitica delle forniture identiche di importo contrattuale 

complessivamente non inferiore ad € 210.000,00. 

Inoltre, l’operatore economico ha prodotto un DGUE differente da quello 

scaricabile dal portale gare AGS e carente di molteplici dichiarazioni ex art. 80 

D.lgs. n. 50/2016. 

Il Seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione amministrativa 

presentata dalla seconda concorrente EDIL SAGGESE S.r.l., decide di 

procedere nei confronti della medesima con il sub-procedimento di soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine 

di integrare l’autocertificazione resa. 

Viene aperta la busta “documentazione” della concorrente n. 3), 

ELETTROMECCANICA CMC S.r.l. di Foggia (FG). 

Dall’esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE emerge che la 

concorrente ha prodotto un DGUE differente da quello scaricabile dal portale 

gare AGS e carente delle dichiarazioni finali. 

Il Seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione amministrativa 

presentata dalla terza concorrente ELETTROMECCANICA CMC S.r.l., decide 

di procedere anche nei confronti della medesima con il sub-procedimento di 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., al fine di integrare l’autocertificazione resa. 

Viene aperta la busta “documentazione” della concorrente n. 4), OPERA 

COSTRUZIONI S.r.l. di Villafranca (VR). 

Dall’esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE emerge che la 

società intende avvallare il requisito di capacità tecnico – professionale alla 

società “Green Energy S.r.l.”, tuttavia, ha omesso l’allegazione del relativo 

contratto di avvalimento. 



Inoltre, emerge che entrambi i DGUE prodotti rispettivamente dalla 

concorrente avvallante “Opera Costruzioni S.r.l.” e dall’avvallata “Green 

Energy S.r.l.” sono differenti dal modello scaricabile dal portale gare AGS e 

carenti di molteplici dichiarazioni. 

Infine, con riferimento al requisito di capacità tecnico – professionale declinato 

al paragrafo 2, lett. b) del disciplinare di gara, la concorrente ha presentato 

della documentazione (fattura e dichiarazione) dalla quale non è possibile 

evincere con certezza la natura delle forniture pregresse. 

Pertanto, il Seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione 

amministrativa presentata dalla quarta concorrente OPERA COSTRUZIONI 

S.r.l., decide di procedere anche nei confronti della medesima con il sub-

procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., al fine di integrare l’autocertificazione resa e rendere i 

chiarimenti richiesti. 

Si passa all’apertura della busta “documentazione” della concorrente n. 5), 

TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI). 

Dall’esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE emerge che la 

concorrente ha prodotto un DGUE differente da quello scaricabile dal portale 

gare AGS e carente delle dichiarazioni finali. 

Il Seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione amministrativa 

presentata dalla concorrente TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l., decide di 

procedere anche nei confronti della medesima con il sub-procedimento di 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., al fine di integrare l’autocertificazione resa. 

Viene aperta la busta “documentazione” della concorrente n. 6), NOVA 

QUADRI S.r.l. di Ragusa (RA). 

Dall’esame delle dichiarazioni sostitutive rese della società in relazione ai 

requisiti di partecipazione declinati al paragrafo 2, lett. b) del disciplinare di 

gara, si rileva l’incompletezza delle stesse, giacché il paragrafo 11.2 del 



medesimo disciplinare prescrive la compilazione - nella specie omessa - delle 

sezioni A e C punto 1b) della parte IV del DGUE, con particolare riferimento 

alla specificazione analitica delle forniture identiche di importo contrattuale 

complessivamente non inferiore ad € 210.000,00. 

Inoltre, si rileva che l’operatore economico ha prodotto un DGUE differente da 

quello scaricabile dal portale gare AGS e carente delle dichiarazioni finali. 

Infine, il seggio di gara, constata che la concorrente ha allegato una cauzione 

provvisoria non pertinente alla procedura in oggetto. 

Pertanto, al termine dell’esame della documentazione amministrativa 

presentata dalla sesta concorrente NOVA QUADRI S.r.l., il Seggio di gara 

decide di procedere anche nei confronti della medesima con il sub-

procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., al fine di integrare l’autocertificazione resa. 

 Infine, viene aperta la busta “documentazione” della concorrente n. 7) F.LLI 

BARI S.r.l. di Sarego (VI). 

Dall’esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE emerge che la 

concorrente ha prodotto un DGUE differente da quello scaricabile dal portale 

gare AGS e carente delle dichiarazioni finali. 

Il Seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione amministrativa 

presentata dalla settima concorrente F.LLI BARI S.r.l., decide di procedere 

anche nei confronti della medesima con il sub-procedimento di soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine 

di integrare l’autocertificazione resa. 

Il seggio di gara, a conclusione delle operazioni di verifica delle buste 

amministrative, propone quindi l’ammissione della concorrente iscritta al n. 1 

ELETTRICA3B S.r.l. di Capaccio Paestum (SA), mentre propone di inviare le 

richieste istruttorie anzidette ai 6 concorrenti, rispettivamente, n. 2 EDIL 

SAGGESE S.r.l. di Casalnuovo di Napoli (NA); n. 3 ELETTROMECCANICA 

CMC S.r.l. di Foggia (FG); n. 4 OPERA COSTRUZIONI S.r.l. di Villafranca 



(VR); n. 5 TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI); n. 6 

NOVA QUADRI S.r.l. di Ragusa (RA) e n. 7 F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI).  

La seduta viene pertanto tolta alle ore 12,22, a seguito disconnessione dal 

portale. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

IL RUP                                 

 

 

 

IL SOGGETTO VALUTATORE – TESTIMONE 

 

 

IL SEGRETARIO – TESTIMONE 

 



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Seduta n. 2 del 11.05.2020 

per affidamento della: “Fornitura e l’installazione di nuovi quadri elettrici ed 

apparecchiature elettromeccaniche per ottimizzare il consumo energetico di 

alcuni impianti nei comuni di Bardolino, Lazise, Garda, Cavaion Veronese, 

Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio sul Mincio”. 

Importo della fornitura € 215.000,00 di cui oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale pari ad euro 5.000,00 oltre I.V.A. - Progetto n. 20017.  

Codice CIG n. 8184629982 

******* 

Questo giorno di  lunedì 11 (undici) del mese di maggio alle ore 09:30  in, si è 

riunito in seduta telematica riservata il seggio di gara, composto dal RUP, ing. 

Giovanni Lepore Responsabile dell’Ufficio Impianti/TLC, assistito dalla 

dott.ssa Paola Bersani, Dirigente dell’Area Approvvigionamenti-Clienti, in 

qualità di testimone, nonché dalla signora Marina Vanini dell’Area 

Approvvigionamenti-Clienti, quest’ultima in veste di testimone e segretario, 

per procedere alle operazioni relative alla gara in oggetto. 

Premesso che la situazione sanitaria in atto, determinata dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ha comportato un rallentamento delle operazioni 

del seggio di gara;   

- che detta procedura viene gestita con il sistema telematico adottato dall’Ente 

aggiudicatore denominato “Portale gare - AGS” nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di 

documento informatico e di firma digitale; 

- che con Determina del Direttore Generale n. 09/2020 del 24.01.2020 è stata 

indetta, per l’affidamento della “Fornitura e l’installazione di nuovi quadri 

elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche per ottimizzare il consumo 

energetico di alcuni impianti nei comuni di Bardolino, Lazise, Garda, Cavaion 



Veronese, Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella e Valeggio sul 

Mincio”, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 8 del D.lgs. n. 

50/2016 da esperirsi, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, con il criterio 

del minor prezzo per l’importo di € 215.000,00 di cui € 210.000,00 per la 

fornitura soggetti a ribasso ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale non soggetti a ribasso oltre I.V.A, previa pubblicazione di 

“avviso esplorativo – indagine di mercato”; 

- che l’avviso esplorativo – indagine di mercato, acquisito al registro di sistema 

telematico del portale gare AGS n. PI000052-20 in data 24.01.2020, è stato 

pubblicato sul profilo del committente alla voce “Società Trasparente” – Bandi 

di gara e contratti - Bandi in corso”, sull’“Albo Pretorio on line” - area 

riservata dell’Azienda, sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per il periodo dal 24.01.2020 al 05.02.2020 e nella 

sezione “ultimi bandi” del citato portale gare AGS; 

- che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 05 febbraio 2020, 

fissato da predetto avviso, sono pervenute n. 43 manifestazioni di interesse;  

- che citato avviso esplorativo – indagine di mercato prevedeva che l’Ente 

aggiudicatore, laddove le manifestazioni di interesse ritualmente presentate 

fossero state in numero superiore a 40, avrebbe sorteggiato 20 operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata;  

- che, in data 05.02.2020 il Seggio costituito per l’esame delle manifestazioni 

di interesse si è riunito in seduta telematica e, attraverso il portale gare, ha 

sorteggiato i sottoelencati 20 operatori economici da invitare: 

 

N. 
ORDINE DI 

SORTEGGIO 

N. 
PROGRESSIVO             

DI ARRIVO 

PROTOCOLLO 
DEL SISTEMA 

1 36 PI 000171-20 

2 31 PI 000162-20 

3 10 PI 000119-20 
 



4 21 PI 000139-20 
  

5 38 PI 000174-20 
  

6 28 PI 000156-20 
  

  

7 2    PI 000054-20 
  

  

8 7 PI 000110-20 

9 18 PI 000133-20 

10 30 PI 000159-20 
 

11 12 PI 000124-20   

12 11 PI 000123-20   

13 41 PI 000178-20 
  

  

14 8 PI 000113-20 
  

  

15 42 PI 000179-20 

16 39 PI 000175-20 

17 27 PI 000153-20 
 

18 24 PI 000142-20 
  

19 29 PI 000158-20 
  

20 25 PI 000147-20 
  

  

- che con lettera acquisita al registro di sistema telematico del portale gare 

AGS n. PI000189-20, in data 07.02.2020, gli operatori economici sorteggiati 

sono stati invitati a partecipare alla procedura;  

- che entro il temine perentorio del 18 febbraio 2020, ore 12,00 sono pervenute 

n. 7 offerte telematiche da parte delle seguenti concorrenti: 

1) ELETTRICA3B S.r.l. di Capaccio Paestum (SA); 

2) EDIL SAGGESE S.r.l. di Casalnuovo di Napoli (NA); 

3) ELETTROMECCANICA CMC S.r.l. di Foggia (FG); 

4) OPERA COSTRUZIONI S.r.l. di Villafranca (VR); 

5) TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI); 



6) NOVA QUADRI S.r.l. di Ragusa (RA); 

7) F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI).  

- che il seggio di gara, a seguito della verifica della documentazione contenuta 

nella “busta amministrativa” presentata dalle 7 concorrenti, avvenuta in seduta 

telematica in data 19.02.2020, riscontrava per 6 concorrenti delle mancanze e 

delle incompletezze nella documentazione presentata; 

- che, pertanto, ha proceduto con nota prot. n. 1730/20 indirizzata alla 

concorrente iscritta al n. 2) EDILSAGGESE S.r.l., n. 1729/20 indirizzata alla 

concorrente n. 3) ELETTROMECCANICA CMC S.r.l., n. 1728/20 indirizzata 

alla concorrente n. 4) OPERA COSTRUZIONI S.r.l., n. 1727/20 indirizzata 

alla concorrente n. 5) TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l., n. 1726/20 indirizzata 

alla concorrente n. 6) NOVA QUADRI S.r.l. e infine n. 1725/20 indirizzata 

alla concorrente n. 7) F.LLI BARI S.r.l. tutte in data 24.02.2020, attraverso la 

pec istituzionale di AGS, ad inoltrare alle predette concorrenti la richiesta di 

integrazione documentale ai sensi del paragrafo 17 punto 5 del disciplinare, 

assegnando il termine perentorio di 7 giorni per il relativo riscontro; 

- che entro citato termine, soltanto 5 concorrenti hanno evaso a mezzo pec 

dette richieste, in quanto la concorrente n. 2) EDILSAGGESE S.r.l. non ha 

provveduto ad integrare la documentazione, contrariamente a quanto richiesto 

da questo Ente aggiudicatore con nota prot. n. 1730/20 del 24.02.2020 

Tutto ciò premesso 

Il RUP, ing. Giovanni Lepore, dichiara aperta la seduta del seggio di gara per 

l’affidamento della fornitura in oggetto e dà inizio ai lavori. 

Per quanto concerne la concorrente iscritta al n. 2) EDILSAGGESE S.r.l. con 

riferimento al possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale 

di cui al paragrafo 2, lett. b) del disciplinare, veniva chiesto di documentare 

l’espletamento nel triennio effettivo antecedente di forniture identiche a quelle 

oggetto dell’appalto di importo corrispondente a quello a base di gara.  



Inoltre, è stato richiesto di provvedere all’integrazione delle dichiarazioni rese 

mediante DGUE relative alle “Dichiarazioni ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016”, 

in quanto le stesse sono risultate incomplete, nonché riferite solamente ad uno 

dei soci di maggioranza della società. 

Il seggio di gara prende atto che la concorrente, contrariamente a quanto 

richiesto da questo Ente aggiudicatore, non ha documentato il possesso del 

requisito speciale di capacità tecnico professionale e non ha integrato le 

dichiarazioni ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

Viene esaminata la documentazione presentata dalla concorrente n. 3) 

ELETTROMECCANICA CMC S.r.l. di Foggia (FG). 

Alla concorrente veniva chiesto di provvedere all’integrazione, a mezzo pec 

all’indirizzo aziendale ags@pec.ags.vr.it, delle dichiarazioni rese mediante 

DGUE relative alla parte VI “Dichiarazioni finali”, in quanto incomplete. 

La concorrente, con pec acquisita al prot. aziendale n. 1753/20 in data 

25.02.2020 ha provveduto ad integrare la documentazione come richiesto, 

allegando la pagina del DGUE completa e sottoscritta digitalmente. 

Si passa ora all’esame della documentazione prodotta dalla concorrente n. 4) 

OPERA COSTRUZIONI S.r.l. di Villafranca (VR). 

Alla concorrente iscritta al n. 4) OPERA COSTRUZIONI S.r.l. è stato chiesto, 

in relazione alla dichiarazione sostitutiva resa mediante DGUE, con la quale 

l’operatore economico esprimeva la volontà di avvallare il requisito di capacità 

tecnico professionale, di provvedere alla trasmissione a mezzo pec all’indirizzo 

aziendale ags@pec.ags.vr.it del contratto di avvalimento, non presente 

all’interno della busta telematica amministrativa. 

Inoltre, è stato richiesto di provvedere all’integrazione delle dichiarazioni rese 

mediante DGUE sia dall’avvallante che dall’avvallata, in quanto carenti di 

molteplici dichiarazioni.  

Oltre a ciò, con riferimento al possesso del requisito speciale di capacità 

tecnico professionale di cui al paragrafo 2, lett. b) del disciplinare, veniva 

mailto:ags@pec.ags.vr.it
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chiesto di fornire chiarimenti in merito alle forniture pregresse, in quanto dalla 

documentazione prodotta non era possibile evincere con certezza la natura 

delle stesse. 

La concorrente, con pec acquisita al prot. aziendale n. 1908/20 in data 

28.02.2020 ha provveduto ad integrare la documentazione come richiesto, 

allegando il contratto di avvalimento, i DGUE della società avvallante e della 

società avvallata, entrambi correttamente compilati e sottoscritti, nonché i 

chiarimenti in merito alla natura delle forniture pregresse eseguite dalla società 

avvallata “Green Energy S.r.l.” e comprovanti il possesso del requisito di 

capacità tecnico – professionale. 

Viene esaminata la documentazione presentata dalla concorrente n. 5) TECNO 

ELETTRA ACQUE S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI). 

Alla concorrente veniva chiesto di provvedere all’integrazione, a mezzo pec 

all’indirizzo aziendale ags@pec.ags.vr.it, delle dichiarazioni rese mediante 

DGUE relative alla parte VI “Dichiarazioni finali”, in quanto incomplete. 

La concorrente, con pec acquisita al prot. aziendale n. 1755/20 in data 

25.02.2020 ha provveduto ad integrare la documentazione come richiesto, 

allegando la pagina del DGUE completa e sottoscritta digitalmente. 

Si passa ora all’esame della documentazione prodotta dalla concorrente n. 6) 

NOVA QUADRI S.r.l. di Ragusa (RA). 

Alla concorrente con riferimento al possesso del requisito speciale di capacità 

tecnico professionale di cui al paragrafo 2, lett. b) del disciplinare, veniva 

chiesto di documentare l’espletamento nel triennio effettivo antecedente di 

forniture identiche a quelle oggetto dell’appalto di importo corrispondente a 

quello a base di gara. 

Inoltre, veniva richiesto di provvedere all’integrazione, delle dichiarazioni rese 

mediante DGUE relative alla parte VI “Dichiarazioni finali”, in quanto 

incomplete. 

mailto:ags@pec.ags.vr.it


Oltre a ciò, rilevando che la medesima concorrente aveva allegato una cauzione 

provvisoria non pertinente alla procedura in oggetto, si chiedeva la cauzione 

provvisoria pertinente. 

La concorrente, con pec acquisita al prot. aziendale n. 1754/20 in data 

25.02.2020 ha provveduto ad integrare la documentazione come richiesto, 

dimostrando il possesso del requisito tecnico professionale, integrando le 

“Dichiarazioni finali” rese mediante DGUE, nonché la cauzione provvisoria 

corretta, pertinente alla procedura del 18.02.2020, datata, pertanto, entro i 

termini previsti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.  

Viene, infine, esaminata la documentazione presentata dalla concorrente n. 7) 

F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI). 

Alla concorrente veniva chiesto di provvedere all’integrazione, a mezzo pec 

all’indirizzo aziendale ags@pec.ags.vr.it, delle dichiarazioni rese mediante 

DGUE relative alla parte VI “Dichiarazioni finali”, in quanto incomplete. 

La concorrente, con pec acquisita al prot. aziendale n. 1752/20 in data 

25.02.2020 ha provveduto ad integrare la documentazione come richiesto, 

allegando la pagina del DGUE completa e sottoscritta digitalmente. 

Il seggio di gara, preso atto che le concorrenti iscritte ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7), 

rispettivamente, ELETTROMECCANICA CMC S.r.l. di Foggia (FG), OPERA 

COSTRUZIONI S.r.l. di Villafranca (VR), TECNO ELETTRA ACQUE S.r.l. 

di Torri di Quartesolo (VI), NOVA QUADRI S.r.l. di Ragusa (RA) e F.LLI 

BARI S.r.l. di Sarego (VI) hanno provveduto ad integrare la documentazione di 

gara come richiesto, a conclusione delle operazioni di verifica delle buste 

amministrative, appurata la completezza del corredo documentale rispetto a 

quanto prescritto dalla lex specialis di gara, constata che non sussistono motivi 

ostativi all’ammissione delle stesse al prosieguo della procedura. 

Mentre, per quanto riguarda la concorrente n. 2) EDILSAGGESE S.r.l. la 

quale, come rilevato sopra, non ha provveduto a riscontrare nei termini previsti 

le richieste istruttorie di questo Ente aggiudicatore, si propone l’esclusione 
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dalla procedura e si rimette il verbale alla direzione aziendale per i 

provvedimenti conseguenti. 

Il RUP chiude la seduta alle ore 11,00, fissando come data di apertura delle 

offerte economiche il giorno 13/05/2020 alle ore 14,00 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL RUP 
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