
REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” - VERCELLI

C.F./P.WA 11. 01811110020

Verbale di Rd.O. esperita tramite piattaforma Me.PA per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di
installazione VRV per il condizionamento dei piani 1° e 2° della Palazzina Uffici dell’A.S.L. “VC”
ubicata presso il Presidio Ospedaliero S. Andrea in Corso Mario Abbiate n. 21 a Vercelli — C.I.G.

$21369 1$3B.
Gara del giorno 9 marzo 2020.

*****

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di marzo alle ore 14:00 in un ufficio della S.C.
Innovazione Tecnologica e Strutturale dell’A.S.L. VC situato al primo piano della Palazzina Uffici
dell’A.S.L. “VC” in C.so Mario Abbiate n. 21 a Vercelli, avanti a me Ing. Giuseppe Giammarinaro,
Direttore della predetta Struttura e Presidente della gara, alla presenza continua della Dott.ssa Maria
Gabriella Bertolone e della Rag. Annarita Viazzo (testimoni delle odierne formalità di gara), tutti
dipendenti dell’A.S.L. “VC”, si procede all’esperimento della medesima per l’affidamento
dell’appalto relativo ai lavori di installazione VRV per il condizionamento dei piani 1° e 2° della
Palazzina Uffici dell’A.S.L. “VC” ubicata presso il Presidio Ospedaliero 5. Andrea in Corso Mario
Abbiate n. 21 a Vercelli.

I predetti soggetti hanno rilasciato in data odierna, relativamente alla procedura in oggetto, apposita
dichiarazione, conservata agli atti, circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e di cause
che possano determinare un conflitto potenziale o effettivo di interessi ai sensi dell’art. 42 del
D.L.gs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 integrato dalle prescrizioni aziendali
contenute nel Codice di Comportamento dell’A.S.L. VC (art. 6, comma 12, e art. 2, comma 8) \‘

approvato quale Allegato n. 4 al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza —

aggiornamento per il triennio 2020-2022 approvato con la Deliberazione del Direttore Generale
dell’A.S.L. VC n. 91 del 31 gennaio 2020, e che non sussistono cause di astensione ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/20 13.

Verbalizza la Dott.ssa Bertolone.

Premesso:
- che con Determinazione del Direttore della S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale n. 266 del
18/02/2020 era stato disposto di indire la gara per l’affidamento dei lavori di installazione VRV per
il condizionamento dei piani 1° e 2° della Palazzina Uffici dell’A.S.L. “VC” ubicata presso il
Presidio Ospedaliero 5. Andrea in Corso Mario Abbiate n. 21 a Vercelli da esperire tramite R.d.O.
su Piattaforma Me.PA. con importo a base di gara ammontante a Euro 100.000,00 compresi gli
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontanti a Euro 5.000,00 e di approvare la bozza
di lettera d’invito, indicante le principali condizioni contrattuali, con relativi allegati (1- Documento
di gara unico europeo-DGUE 2- Patto di integrità, 3-Dichiarazione requisiti art. 90 DPR 207/2010,
4-Modello Dichiarazione “Lavori”, 5-Modulo “Informativa trattamento dati personali);

- che con la stessa Determinazione n. 266 del 18/02/2020 era stato altresì disposto di approvare
l’elenco dei 7 Operatori economici da invitare alla gara e che l’appalto sarebbe stato aggiudicato
secondo il criterio del massimo ribasso percentuale da calcolare sull’importo a base di gara
quantificato in € 95.000,00 (al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontanti
a Euro 5.000,00) senza applicazione del criterio di esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi



dell’art. 97, D.L.gs. n. 50/20 16 e s.m.i. (non applicabile in quanto il numero delle offerte ammesse
sarebbe stato comunque inferiore a dieci);

- che per l’affidamento dei lavori in argomento si è dato corso ad una procedura negoziata tramite la
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo
strumento della Richiesta di Offerta (RdO), pubblicata in data 19 febbraio 2020 e identificata con il
numero 2518569.

- che l’importo a base di gara ammonta a € 95.000,00 a cui devono aggiungersi € 5.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 100.000,00 + I.V.A.

- che sono stati invitati a partecipare alla gara i seguenti concorrenti:

1) RENZI ALBERTO SRL - VIA ROMA N. 11- 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

2) MAGNI IMPIANTI SRL - VIA BRIGATE GARIBALDI N. 104 - 13019 VARALLO (VC)

3) F.LLI BORDIN SNC DI MARIELE E ALAN - CORSO ITALIA N. 83- 13040 PALAZZOLO
VERCELLESE (VC)

4) C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO - STRADA
VALENZA N. 4/H C/O CENTRO POLIFUNZIONALE - 15033 CASALE MONFERRATO
(AL)

5) CARLOMAGNO GROUP SRL - VIA I MAGGIO 105/107 - 20885 RONCO BRIANTINO
(MB)

6) NICMA & PARTNERS SPA - VIA PERETTO MARTIN GIORGINA N. 6- 10083 FAVRIA
(TO)

7) FOGLIATI GRAMAGLIA IMPIANTI SRL - VIA PIGAFETTA N. 9- 14100 ASTI

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12:00 di
oggi 9 marzo 2020 mentre per lo svolgimento delle operazioni di gara (esame della documentazione
amministrativa ed adempimenti connessi ed eventuale successiva apertura delle offerte economiche)
era stata fissata la data di oggi 9 marzo 2020 con inizio alle ore 13:00.

Tutto ciò premesso, si dà avvio alle operazioni di gara effettuando l’accesso alla Piattaforma
Informatica del MEPA.

Il Presidente della gara prende atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte risultano inserite a sistema n. 4 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

- MAGNI IMPIANTI SRL - VIA BRIGATE GARIBALDI N. 104 - 13019 VARALLO (VC)

- RENZI ALBERTO SRL - VIA ROMA N. 11-13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

- F.LLI BORDIN SNC DI MARIELE E ALAN - CORSO ITALIA N. 83-13040 PALAZZOLO
VERCELLESE (VC)

- NICMA & PARTNERS SPA - VIA PERETTO MARTIN GIORGINA N. 6-10083 FAVRIA
(TO)



Attivando il percorso informatico previsto dalla procedura MEPA, si procede all’apertura della
“Busta Amministrativa” dei singoli concorrenti e si operano le verifiche secondo quanto richiesto
nella lettera d’invito e nei relativi allegati.

L’esito dell’esame risulta positivo per tutti i concorrenti la cui documentazione viene pertanto
“Approvata”.

Successivamente, seguendo il percorso informatico del sistema, si procede all’apertura delle offerte
economiche dei concorrenti ammessi ed il Presidente della gara dà a mano a mano lettura dei ribassi
offerti che risultano essere i seguenti:

- F.LLI BORDIN SNC DI MARIELE E ALAN - PALAZZOLO VERCELLESE (VC): 23,57 %.
L’offerta non reca però l’indicazione dei costi della manodopera come prescritto dall’art. 95,
comma 10, del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. e come chiaramente richiesto, a pena d’esclusione, al punto
13) sezione “OFFERTA ECONOMICA” della lettera d’invito prot. 9447 del 19/02/2020. Pertanto,
in base al combinato disposto degli artt. art. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D.L.gs. 50/2016 e
s.m.i. il concorrente viene escluso dalla gara.

- MAGNI IMPIANTI SRL - VARALLO (VC) 20,520%

- NICMA & PARTNERS SPA - FAVRIA (10) 18,05%

- RENZI ALBERTO SRL - TRONZANO VERCELLESE (VC) 17,548%

Poichè il numero di offerte ammesse risulta inferiore a cinque, non vengono effettuati i calcoli per
la determinazione della soglia di anomalia (art. 97, comma 3-bis del D.L.gs. n. 50/20 16 e s.m.i.),
pertanto miglior offerente risulta il concorrente Magni Impianti s.r.l. di Varallo (VC) che ha
avanzato un’offerta in ribasso percentuale del 20,520 % sull’importo a base di gara di € 100.000,00
di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Alle ore 15,40 il Presidente dispone la chiusura della gara odierna.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che si compone di n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vercelli, li 9 marzo 2020

Il Presidente della gara
(Ing. Giuseppe Giammarinaro) . .

.
I Testimoni li
(Dott.ssa Maria Gabriella Bertolone)

(Rag.Amarita Viazzo)


