PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER LA “FORNITURA PERIODICA
PER 12 MESI DI AZOTO LIQUIDO, DI ELIO COMPRESSO IN PACCHI BOMBOLE E IN
BOMBOLE, E DI ARGON COMPRESSO IN PACCHI BOMBOLE, INCLUSIVA DI
INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E FORNITURA IN COMODATO D’USO DEL
SERBATOIO PER AZOTO LIQUIDO”
CIG N. 755242389D

VERBALE DI GARA
L’anno duemiladiciotto, del mese di agosto, del giorno 07/08/2018 alle ore 15.00 nella sede di Unirelab
S.r.l., in Roma, alla via Quintino Sella, n. 42, in seduta aperta al pubblico, alla presenza del dott. Marco
Fidani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e dei consulenti giuridico-amministrativi,
dott. Vincenzo Fragomeni e dell’avv. Rosaria Russo, si tiene la seduta di gara per l’esame delle offerte
pervenute in relazione alla gara indicata in oggetto.
PREMESSO CHE
- con Verbale di Determinazione dell’organo amministrativo n. 120 del 18 maggio 2018 è stata
approvata l’indizione della gara aperta per la fornitura periodica in oggetto;
- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo della committente, sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 79 del 9 luglio 2018; sul sito del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e
Forestali in data 9 luglio 2018 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio
Contratti Pubblici; prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno
03.08.2018 alle ore 16:00;
- alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta risultava essere pervenuta regolarmente,
in plico chiuso con la dicitura richiesta nel disciplinare di gara, acquisita al protocollo n. 02183 del 2
agosto 2018, un’unica offerta, di seguito descritta:
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1 Costituenda
ATI:
Sede legale in via Crespi n. 19,
Rivoira Gas S.r.l.
Milano
(mandataria)
3C Impianti
Sede legale in via Cavour n.
s.a.s. di
13, Cameri (NO)
Colombo
Valentino
(mandante)

0841835966

rivoiragas@pec.it
3Cimpianti@registerpec.it

01608780035

Il dott. Marco Fidani compie le seguenti operazioni:
a) assume la presidenza della seduta di gara e dichiara aperta la seduta pubblica;
b) nomina segretario verbalizzante l’Avv. Rosaria Russo, in qualità di supporto alle procedure di gara,;
c) rende nota la presenza del dott. Vincenzo Fragomeni in qualità di testimone;
d) dichiara di procedere all’esame dell’offerta.
***
Si procede, quindi, all’apertura dell’unica offerta pervenuta, presentata dalla costituenda ATI Rivoira
Gas S.r.l. e 3C Impianti s.a.s. di Colombo Valentino, che contiene al suo interno le due buste A –
documentazione amministrativa e B - offerta economica; si procede all’apertura della busta A e
all’esame della documentazione amministrativa ivi prodotta. La documentazione presentata risulta
regolare e comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di verifica dell’offerta
economica. Il presidente rileva che i requisiti di carattere speciale dichiarati dalla ditta corrispondono a
quelli prescritti dal disciplinare di gara. Il presidente, quindi, dichiara la concorrente ammessa alla fase
successiva della gara.
Ultimate, dunque, le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il presidente dispone
per l’aperta della busta B contenente l’offerta economica.
Si procede, quindi, all’apertura dell’offerta economica e all’esame della documentazione ivi prodotta. Si
attesta la ritualità del documento contenente l’offerta economica quanto alla sussistenza di regolare
sottoscrizione e alla quantificazione dei costi di sicurezza aziendali, quest’ultimi quantificati in €
1.876,31, nonché alla quantificazione dei costi della manodopera pari ad € 10.000,00. Il presidente,
quindi, dichiara la concorrente ammessa.
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Dall’esame dell’offerta economica risulta che il prezzo annuo complessivo è pari ad euro 62.543,60
(euro sessantaduemilacinquecentoquarantatre/60).
Il presidente, alla luce di quanto sopra:
- dà atto che non si procederà al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero delle offerte
ammesse è inferiore a cinque come disposto dall’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/2016;
- propone l’aggiudicazione della gara alla costituenda ATI Rivoira Gas S.r.l. (mandataria) e 3C Impianti
s.a.s. di Colombo Valentino (mandante);
- dispone che procederà agli adempimenti successivi;
- dichiara chiusa la seduta di gara pubblica alle ore 17,10.
Delle operazioni di cui sopra è redatto il presente verbale, sopra tre pagine, che, previa lettura, è
sottoscritto a termini di legge in segno di conferma ed accettazione di quanto verbalizzato.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente – f.to dott. Marco Fidani
Testimone: f.to dott. Vincenzo Fragomeni
Segretario verbalizzante: f.to Avv. Rosaria Russo
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