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TOSCANA ENERGIA GREEN S.p.A.
VERBALE DI GARA
Oggetto:
Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata, inerente i lavori
di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Castelfiorentino FI
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co. II, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della procedura
interna aziendale P/74 “Approvvigionamento”.
CUP C31C18000160005 CIG 8270300376
L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di maggio alle ore 10:45, in modalità skype, si è riunita
in seduta pubblica la Commissione di gara, per l’espletamento della gara in oggetto, così
composta:
-

STAFERNA Valentina – SUPPORTO AD

-

MOTOLESE Eleonora – PROCOM

-

BONUCCELLI Moira – APP di TE

Sono presenti in modalità skype i Sigg.: Benedetti Mario Carlo (utenza skype
benedettivascoeredi@virgilio.it con possibilità di assistere alla seduta ma solo di comunicare
tramite messaggi) in rappresentanza dell’impresa Benedetti Vasco Eredi srl di Chiesina Uzzanese
PT) e Carmignani Lorenzo (utenza skype fabiana.coli@colimpianti.it) in rappresentanza
dell’impresa Coli Impianti Srl di San Giuliano Terme PI, giusta delega.
E’ presente anche Donatella Masi di APP di TE per un supporto informatico alla procedura di gara.
SI PREMETTE QUANTO SEGUE
1 - che la società deve procedere all’affidamento degli interventi di efficientamento energetico,
degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Castelfiorentino FI come da rda n. 21 del
21/02/2020 PROCOM.
2 – che è stata in proposito attivata una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
II, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della procedura interna aziendale P74
“Approvviggionamento” (prot. n. 604 del 09/04/2020) per l’affidamento dei suddetti interventi,
per un importo complessivo di € 215.753,64 IVA esclusa, di cui € 7.148,65 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, in termini di massimo
ribasso, risultante dal calcolo dell’importo finale complessivo dei lavori.
3- in considerazione delle misure di sicurezza implementate a seguito della diffusione del virus
CODIV-19 ed in particolare del Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n.6. recante “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19” e dei decreti
successivi, la lettera di invito è stata ritrasmessa alle imprese, con prot. n. 693 del 29/04/2020,
con la dicitura di “gara in modalità modificata” e con le nuove disposizioni per la partecipazione e
per l’espletamento della procedura di gara.
4 – che, in totale, sono state invitate a presentare offerta n. 11 imprese qualificate come da
strategia contrattuale del 30/03/2020;
5 - che in relazione a quanto sopra, la gara pubblica era prevista in modalità skype, per il giorno
12/05/2020 ore 10:00;
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TUTTO CIO' PREMESSO
la Commissione di gara, costituita secondo quanto sopradetto, dichiara aperta la seduta, dando
atto che nei modi e nei termini stabiliti dalla lettera di invito (tramite pec, nell’intervallo orario
08:00 – 13:00 del giorno 11/05/2020) sono pervenute n. 6 (sei) pec contenenti nell’oggetto la
seguente dicitura: “Denominazione sociale” del mittente e “Procedura di gara interventi PI
Castelfiorentino - -NON APRIRE”; le pec sono rimaste chiuse fino a questo momento e
provengono dai seguenti soggetti:
pec 11/05/2020 ora di arrivo

1
2
3
4
5
6

Benedetti Vasco Eredi
Engineering Costruzione Gruppo Empoli Luce
Proget Impianti
Fratelli Tabani
Coli Impianti
BTEC Srl

09:14
09:20
09:22
09:45
10:27
12:01

L’impresa Lascialfari e l’impresa Martinelli Impianti comunicavano la non partecipazione alla gara;
nessuna comunicazione perveniva dalle altre imprese invitate.
Secondo quanto stabilito al punto 6 della Richiesta di offerta, la Commissione di gara procede in
modalità “riunione skype” con utilizzo del “video condiviso”:
- all’apertura delle pec dei concorrenti, recapitate con le modalità stabilite nella presente lettera
d’invito, contenenti la DOCUMENTAZIONE D’AMMISSIONE e l’OFFERTA ECONOMICA (protetta da
password);
- alla verifica della “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE” e conseguenti provvedimenti;
- ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9., D. Lgs.
50/2016;
- alla richiesta, alle imprese ammesse, della password per l’apertura delle offerte economiche; la
richiesta e la comunicazione della password avverrà tramite pec; per l’inoltro della password verrà
indicato un breve lasso di tempo;
- all’apertura delle pec dei concorrenti ammessi relative alle offerte economiche, alla redazione
della graduatoria dei ribassi complessivi offerti;
- all’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis (numero di offerte ammesse
inferiore a quindici) dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; comunque l’esclusione automatica non
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- all’individuazione della migliore offerta economica
- alla verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica nei
confronti del miglior offerente e del partecipante che si sarà posizionato al 2^ posto in base
all’orario di ricevimento sulla pec dell’ufficio appalti.
Premesso che trattasi di operatori già registrati nell’Albo Fornitori della società e pertanto
periodicamente sottoposti alle verifiche dei requisiti di ordine generale, si procederà alle verifiche
tramite sistemi aziendali e tramite il sistema AVCPASS (verifica, ai sensi dell’art. 216, c.13 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione - A.N.AC. -, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed
entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito
con L. n. 15/2014).
La Commissione di gara prende atto della comunicazione pervenuta dall’impresa Benedetti Vasco
Eredi circa la presenza in gara del legale rappresentante Mario Carlo Bendetti e della precisazione
circa il contenuto uguale delle tre pec pervenute dalla loro società negli orari: 9:14, 9:16 e 9:19.
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La Commissione di gara dichiara aperta la seduta pubblica e procede ad aprire le pec pervenute
dalle imprese, nei modi e termini prescritti nella lettera di invito, rispettando l’orario di arrivo,
nonché alla verifica della documentazione amministrativa:
La Commissione di gara, a seguito dell’esame della documentazione di ammissione, rileva quanto
segue:
-

L’impresa Benedetti Vasco Eredi, con riferimento alla domanda di partecipazione Modello
1, in allegato alla stessa, è stata inserita la dichiarazione dell’amministratore unico della
società di essere stato condannato con sentenza definitiva emessa in data “omisssis” per
la violazione “omissis”. Da verificare il rating della compagnia assicurativa che ha prestato
la cauzione provvisoria.

-

L’impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce ha presentato garanzia provvisoria
nella misura del 1% dell’importo a base di gara in quanto in possesso del certificato UNI EN
ISO:9001; la copia del certificato non è stata allegata ma risulta acquisita agli atti. Da
verificare il rating della compagnia assicurativa che ha prestato la cauzione provvisoria.

-

L’impresa Proget Impianti ha presentato regolare documentazione per l’ammissione alla
gara resta solo da verificare il rating della compagnia assicurativa che ha prestato la
cauzione provvisoria.

-

L’imprese Fratelli Tabani, con riferimento alla domanda di partecipazione Modello 1 Paragrafo 2, ha omesso di indicare l'indirizzo di ubicazione del magazzino. Da verificare il
rating della compagnia assicurativa che ha prestato la cauzione provvisoria.

-

L’impresa Coli Impianti ha presentato regolare documentazione per l’ammissione alla gara
resta solo da verificare il rating della compagnia assicurativa che ha prestato la cauzione
provvisoria.

-

L’impresa BTEC Srl, con riferimento alla domanda di partecipazione Modello 1 - Paragrafo
2, non ha fornito le dichiarazioni di cui al comma 2, art. 80, D.Lgs. 50/2016, sia per il legale
rappresentante e che per i soggetti di cui al comma 3 del suddetto articolo. Da verificare il
rating della compagnia assicurativa che ha prestato la cauzione provvisoria.

La documentazione amministrativa delle imprese viene riepilogata nell’allegato 1.
La Commissione di gara, dopo l’esame della documentazione presentata dalle imprese, rileva
quanto segue:
Per l’impresa Benedetti Vasco Eredi “…la dichiarazione dell’amministratore unico della società di
essere stato condannato con sentenza definitiva emessa in data “omisssis” per la violazione
“omissis”, non fornisce tutte le informazioni necessarie per valutare quanto dichiarato, e
configura una carenza dichiarativa, che comporta la sua regolarizzazione tramite l’ammissione ad
una richiesta di precisazioni da soddisfare anche attraverso l’inoltro di idonea documentazione…”
Per l’impresa Fratelli Tabani “…la mancata indicazione al paragrafo 2, della domanda di
partecipazione, Modello 1, dell'indirizzo di ubicazione del magazzino, come richiesto al punto 1
della lettera di invito, e essenziale per il calcolo della distanza dai confini del comune di
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Castelfiorentino, configura una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua
regolarizzazione tramite l’ammissione ad una richiesta di precisazioni…”.
Per l’impresa BTEC “…la mancata indicazione al paragrafo 2 , della domanda di partecipazione,
Modello 1, – del requisito di partecipazione - requisito di ordine generale (2.1. lett. a) relativo alle
dichiarazioni di cui al comma 2, art. 80, D.Lgs. 50/2016 per il legale rappresentante e i soggetti di
cui al comma 3 dello stesso articolo, configura una carenza dichiarativa di natura essenziale,
comportante la sua regolarizzazione tramite l’ammissione del concorrente al soccorso istruttorio,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016…”.
Per le altre tre imprese (Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce, Proget Impianti e Coli
Impianti) che hanno presentato regolare documentazione per l’ammissione alla gara, rimane solo
da verificare il rating delle compagnia assicurative che hanno prestato la cauzione provvisoria, nel
rispetto di quanto previsto alla lettera a), punto 5.1.2. della lettera di invito.
Pertanto, all’esito delle sopra evidenziate valutazioni, la Commissione giudicatrice ritiene di
assumere le seguenti determinazioni:
- nei confronti di dell’impresa Benedetti Vasco Eredi, per le problematiche relative alla
dichiarazione dell’amministratore unico della società di essere stato condannato con
sentenza definitiva emessa in data “omissis” per la violazione “omissis”, considerato
quanto evidenziato, decide di ammettere il concorrente ad una richiesta di precisazioni
-

nei confronti dell’impresa Fratelli Tabani, per le problematiche relative la mancata
indicazione al paragrafo 2, della domanda di partecipazione, Modello 1, dell'indirizzo di
ubicazione del magazzino, considerato quanto evidenziato, decide di ammettere il
concorrente ad una richiesta di precisazioni.

-

nei confronti dell’impresa BTEC per le problematiche relative la mancata indicazione al
paragrafo 2 , della domanda di partecipazione, Modello 1, – del requisito di partecipazione
- requisito di ordine generale (2.1. lett. a) relativo alle dichiarazioni di cui al comma 2, art.
80, D.Lgs. 50/2016, per il legale rappresentante e i soggetti di cui al comma 3 del suddetto
articolo, considerato quanto evidenziato, decide di ammettere il concorrente al soccorso
istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016.

-

nei confronti di tutte le imprese di procedere alla verifica del rating della compagnie che
hanno prestato la cauzione provvisoria, tramite accesso ad internet, nel rispetto di quanto
previsto alla lettera a) del punto 5.1.2. della lettera di invito

La Commissione di gara decide di sospendere la seduta alle ore 12:00 per richiedere alle imprese
quanto sopra evidenziato e per eseguire i necessari approfondimenti sui rating delle compagnie
assicurative.
Viene, quindi, disposta la trasmissione delle apposite PEC ai concorrenti, che, nel termine
assegnato, dovranno provvedere all’invio di quanto richiesto.
All’esito delle valutazioni circa le precisazioni e le produzioni documentali richieste, previa
determinazione dei concorrenti ammessi alla gara, la Commissione riprenderà le operazioni di
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gara in seduta pubblica, con le stesse modalità previste nella richiesta di invito del 29/04/2020
prot. 693, a data da stabilirsi che verrà comunicata alle imprese ammesse.
Letto, confermato e sottoscritto
lì 12/05/2020
-

STAFERNA Valentina – SUPPORTO AD

f/o Staferna Valentina

-

MOTOLESE Eleonora – PROCOM

f/o Motolese Eleonora

-

BONUCCELLI Moira – APP di TE

f/o Bonuccelli Moira

_______________________________________________________________________________
Di seguito la Commissione di gara come sopra costituita, riunita in seduta riservata decide quanto
segue:
La scadenza dei tempi per il soccorso istruttorio e la richiesta di precisazioni è stabilita per il
giorno 18/05/2020 ore 20:00.
Viene, quindi, disposta la trasmissione delle apposite PEC ai concorrenti, che, nel termine
assegnato, dovranno provvedere all’invio di quanto richiesto.
All’esito delle valutazioni circa le precisazioni e le produzioni documentali richieste, previa
determinazione dei concorrenti ammessi alla gara, la Commissione riprenderà le operazioni di
gara in seduta pubblica, con le stesse modalità previste nella richiesta di invito del 29/04/2020
prot. 693, il giorno 19/05/2020 ore 15:00.
Viene, quindi, disposta la comunicazione tramite pec ai concorrenti.
La seduta riservata ha termine alle ore 12:10
Letto, confermato e sottoscritto
Pisa, lì 12/05/2020
-

STAFERNA Valentina – SUPPORTO AD

f/o Staferna Valentina

-

MOTOLESE Eleonora – PROCOM

f/o Motolese Eleonora

-

BONUCCELLI Moira – APP di TE

f/o Bonuccelli Moira
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