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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 22 del mese di maggio alle ore 12:00, 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

E’ presente in modalità skype il Sig. 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 con verbali rispettivamente del 12/05 e del 19/05 2020 la Commissione espletava le operazioni di
gara preparatorie all’ammissione dei concorrenti;
2 - che con verbale di gara, in seduta riservata, del 19/05/2020 venivano acquisite le
informazioni/dichiarazioni richieste dalle imprese Benedetti Vasco Eredi, Fratelli Tabani e Btec, e in quella
sede veniva deciso di richiedere all’impresa Benedetti Vasco ulteriori approfondimenti;
3- che nei modi e nei termini previsti pervenivano le precisazioni dell’impresa Benedetti Vasco Eredi;
TUTTO CIO' PREMESSO
la Commissione di gara, costituita secondo quanto sopradetto, dichiara aperta la seduta, dando atto che le
offerte economiche, pervenute a mezzo pec e protette da password, sono rimaste integre fino a tale data
in attesa della comunicazione ai concorrenti dell’ammissione alla gara;
La Commissione rileva dall’esame della documentazione pervenuta che:
-

L’imprese Fratelli Tabani, con pec del 15/05/2020 ore 16:27 (prot. az. n. 781 del 18/05/2020)
comunicava l’ubicazione del magazzino in Montale PT, Via Guido Rossa, 12 nel rispetto della
distanza massima dal comune di Castelfiorentino, indicata nella lettera di invito;

-

L’impresa Benedetti Vasco Eredi, con pec del 15/05/2020 ore 18:05 (prot. az. n. 782 del
18/05/2020) forniva le ulteriori precisazioni richieste pertanto, dagli approfondimenti acquisiti, si
attesta che quanto dichiarato non rileva ai fini dell’ammissione alla gara;

-

L’impresa BTEC Srl, con pec del 18/05/2020 ore 11:29 e 16:45 (prot. az. n. 785 e 786 del
19/05/2020) trasmetteva 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, nel rispetto del punto
2.1. della lettera di invito.
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la Commissione tenuto conto di quanto detto e tenuto conto dei verbali del 12 e 19/05/2020, rileva
quanto segue:
hanno presentato regolare documentazione per l’ammissione alla gara e pertanto vengono ammesse alla
prosecuzione delle operazioni di gara i seguenti concorrenti:
1
2
3
4
5
6

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

Secondo quanto stabilito al punto 6 della Richiesta di offerta, la Commissione di gara procede in modalità
“riunione skype” con utilizzo del “video condiviso”:
- 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 interrompe la seduta alle ore 12:10 per richiedere le password di accesso alle
offerte economiche delle 6 (sei) imprese ammesse alla gara.
Alle ore 12:55 la seduta riprende in modalità skype, con la modalità del video condiviso, per acquisire le
password delle imprese, e procedere all’apertura delle offerte economiche che vengono riportate di
seguito:
percentuale di ribasso
1 Benedetti Vasco Eredi
2,41
2 Engineering Costruzione G. Empoli Luce
3,20
3 Proget Impianti
29,34
4 Fratelli Tabani
30,69
5 Coli Impianti
31,33
6 BTEC
32,87
Non si procede 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., in quanto l’esclusione automatica non opera
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
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La graduatoria dei ribassi risulta pertanto la seguente:
1 BTEC
2 Coli Impianti
3 Fratelli Tabani
4 Proget Impianti
5 Engineering Costruzioni
6 Benedetti Vasco

32,87%
31,33%
30,69%
29,34%
3,20%
2,41%

Secondo il criterio di aggiudicazione di cui al punto 6 della lettera di invito sopra citata, il massimo ribasso
offerto è quello dell’impresa BTEC Srl di Capannori pari al 32,87% così determinato: realizzazione di
interventi di efficientamento energetico 37,87%, attività di manutenzione ordinaria e di pronto
intervento 24,87%, lavori di estensione e adeguamento impianti 22,75%, per un importo complessivo
offerto di € 140.034,04, escluso IVA e al netto degli oneri della sicurezza.
La Commissione procede pertanto alla verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di capacità tecnica nei confronti del miglior offerente e del partecipante che si è posizionato al 2^ posto in
base all’orario di ricevimento sulla pec dell’ufficio appalti, che risultano Btec srl e Engineering Costruzioni
Gruppo Empoli Luce. Nei confronti delle suddette imprese risultano acquisite agli atti aziendali le
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali, nonché l’iscrizione nelle White List presso le
Prefetture competenti, l’abilitazione DM 37/2008 lett A e l’Attestazione SOA cat. OG10.
La Commissione propone pertanto di aggiudicare la procedura all’impresa Btec Srl di Capannori che ha
formulato la migliore offerta in termini di massimo ribasso percentuale complessivo per l’importo di €
140.034,04, escluso IVA e al netto degli oneri della sicurezza.
La seduta pubblica ha termine alle ore 14:15
Letto, confermato e sottoscritto
lì 22/05/2020
-

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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