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TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A
VERBALE DI GARA
Oggetto: Lettera di invito per la partecipazione a procedura di gara negoziata, relativa
all’affidamento della fornitura di n. 2 pompe di calore acqua-acqua idonee per il
funzionamento con sorgente geotermica
Procedura di gara, ai sensi dell’art.36, co. II, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della
procedura interna aziendale P/74 “Approvvigionamento”.
CIG 7868929D9F
L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di aprile alle ore 15:50 presso i locali della società
siti in Via Bellatalla, 1 – Pisa, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara per la ripresa
della seduta di gara in oggetto, così composta:
•
•
•

MOTOLESE Eleonora – PROCOM
STAFERNA Valentina – SUPPORTO AD
BONUCCELLI Moira – APP TE

E’ presente il Sig. Bernardo Corrado in rappresentanza dell’impresa ENEREN Srl giusta delega.
SI PREMETTE QUANTO SEGUE
1 - che è stata attivata una procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 3, co. II, lett. b) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e della Procedura interna aziendale P/74 “Approvvigionamento” con lettera prot.
509 del 09/04/2019 per l’affidamento della fornitura di n. 2 pompe di calore acqua-acqua idonee per
il funzionamento con sorgente geotermica;
2 – che l’importo della RdA ammonta a € 80.217,30 e che nella stessa sono state indicate le
caratteristiche tecniche che devono avere le due pompe di calore;
3 – che, sono state invitate a presentare offerta n. 5 imprese come indicato nella strategia
contrattuale del 09/04/2019;
4 - che in relazione a quanto sopra, l’apertura delle buste contenenti la documentazione di
ammissione e le offerte economiche è stata prevista in seduta pubblica, per il giorno 18/04/2019,
alle ore 14:30.
TUTTO CIO' PREMESSO
la Commissione di gara costituita secondo quanto sopradetto, dichiara aperta la seduta, dando atto
che entro il termine stabilito dalla lettera di invito, entro le ore 12:00 (dodici) del giorno
18/04/2019, sono pervenuti n. 2 plichi con la dicitura “Procedura di gara negoziata relativa alla
fornitura di n. 2 pompe di calore -NON APRIRE” e che le stesse sono state conservate e
custodite in apposito locale, chiuso a chiave, adeguato ad impedire qualsiasi tipo di furto o
manomissione, provenienti da:
1
2

BLUE BOX
ENEREN

prot. 565/2019
prot. 566/2019

Secondo quanto stabilito al punto 6 della lettera di invito, la Commissione di gara procederà:
- all’apertura dei plichi recapitati con le modalità stabilite nella presente lettera di invito;
- all’apertura delle buste contenenti la “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”, al suo esame
ed ai conseguenti provvedimenti;
- alla individuazione dei concorrenti ammessi alla procedura di gara;
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- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla redazione della graduatoria sulla
base dei prezzi offerti, alla individuazione del miglior offerente e quindi alla proposta di
aggiudicazione.
La Commissione di gara procede, quindi, all’apertura del primo plico pervenuto dall’impresa Blue
Box dando atto che sono state rispettate le modalità di presentazione e che lo stesso risulta integro e
debitamente sigillato, nonché alla verifica della “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”, e
rileva quanto segue:
- non sono state allegate, nella busta contenente la documentazione amministrativa, né la
garanzia provvisoria richiesta al punto 5.1.2 della lettera di invito, né le schede tecniche dei
prodotti offerti richieste al punto 5.1.4, della stessa, ambedue richieste a pena di esclusione;
inoltre non è stato allegato lo schema di contratto che comunque risulta integrabile.
La Commissione procede con l’apertura del secondo plico pervenuto dall’impresa ENEREN dando
atto che sono state rispettate le modalità di presentazione, che lo stesso risulta integro e debitamente
sigillato e che, verificata la documentazione di ammissione, la stessa risulta regolare.
La documentazione presentata dalle imprese viene riepilogata nell’allegato 1
In merito alla documentazione amministrativa presentata dall’impresa Blue Box, ed in particolare
alla mancata presentazione dei documenti richiesti ai punti 5.1.2 e 5.1.4 della lettera di invito, la
Commissione di gara valuta che dette mancanze potrebbero essere oggetto di dimenticanza e
pertanto configurano una carenza dichiarativa 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, come indicato al punto 6 della lettera di invito;
La Commissione, decide di sospendere la seduta di gara alle ore 16:07 per acquisire i chiarimenti
sulla documentazione mancante dell’impresa BLUE BOX, ammettendo detto concorrente al
soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016.
Viene fatto uscire dalla stanza il Sig. Bernardo Corrado
Alle ore 16:30 la seduta riprende e la Commissione prende atto, che è stata contattata
telefonicamente l’impresa BLUE BOX e informata dell’ammissione al soccorso, da formalizzare
successivamente, e che la stessa ha confermato di non aver costituito la garanzia provvisoria con le
modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, informando inoltre di aver inserito le
schede tecniche nella busta contenente l’offerta economica.
La Commissione di gara decide pertanto
- di non ammettere alla gara l’impresa Blue Box, per non aver costituito la garanzia
provvisoria con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, essendo questo un
requisito di ammissione per la partecipazione alla gara, previsto a pena di esclusione nella
lettera di invito.
- di ammettere alla gara l’impresa ENEREN per aver presentato regolare documentazione di
ammissione.
La Commissione di gara, tenuto conto che Toscana Energia Green, ai sensi della Lettera di invito,
può in ogni caso annullare insindacabilmente le operazioni di gara, dispone di procedere con
l’apertura dell’unico plico correttamente pervenuto, su 5 (cinque) operatori economici invitati,
ritenendo di dover predeterminare una soglia di congruità dell’offerta economica, anteriormente
all’apertura del plico, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
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La Commissione, avuto riguardo alle aspettative di Toscana Energia Green in ordine agli esiti di
gara, alle attività dedotte in gara ed alla durata del contratto, in considerazione delle analisi e degli
approfondimenti svolti, individua la soglia di congruità in un ribasso di entità pari a 5%.
Pertanto, ove il ribasso formulato sia inferiore a tale valore, la procedura di gara sarà annullata, in
quanto gli obiettivi aziendali non verrebbero assicurati.
La Commissione procede pertanto all’apertura del plico, recapitato con le modalità stabilite nella
richiesta di offerta, conservato e custodito in apposito locale, chiuso a chiave, adeguato ad impedire
qualsiasi tipo di furto o manomissione, e riporta di seguito l’offerta economica dell’impresa
ENEREN:
Prezzo complessivo per le due forniture € 72.195,57 così determinato
1) marca ENEREN BY HIREF SPA mod. ENW424HS
2) marca ENEREN BY HIREF SPA MOD. EKW304HS

€ 39.848,49
€ 32.347,08

La Commissione rileva che lo sconto offerto risulta superiore a quello minimo stabilito, pertanto
l’offerta risulta congrua. La Commissione di gara propone di aggiudicare la fornitura all’impresa
ENEREN che ha offerto l’importo di € 72.195,57.
Null'altro essendovi da verbalizzare, la seduta viene dichiarata conclusa alle ore 16:50.
Letto, confermato e sottoscritto
•
•
•

MOTOLESE Eleonora – PROCOM
F/o Motolese Eleonora
STAFERNA Valentina – SUPPORTO AD F/o Staferna Valentina
BONUCCELLI Moira – APP TE
F/o Bonuccelli Moira
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