OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento di “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS".
CUP N. G39E19000430006
CIG N. 866597901B
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
Premesso che con decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR di Gorizia n. 182/2021 è stato stabilito:
- di avviare un'indagine esplorativa di mercato in modalità telematica per identificare una platea di
potenziali affidatari dell’intervento in oggetto;
- di affidare l’intervento a seguito di procedura negoziata senza bando, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 1, c.2 lett.b) della L. n.120/2020, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, previa consultazione di n.5 operatori economici selezionati mediante sorteggio pubblico tra
coloro che aderiranno all’indagine esplorativa di mercato;
- di approvare a tal fine l’avviso esplorativo per manifestazione di interessi e gli allegati (Allegato 1 – Istanza
e autodichiarazioni e Allegato 2 – Disciplinare di gara);
- di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa di mercato nell’area pubblica del portale eappaltiFVG,
sul sito dell’EDR di Gorizia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara” e sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- di dar atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
Ricordato che l’intera procedura è espletata in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016,
accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it.
Visto e richiamato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse di cui Cartella tender_15162, RDI rfi_2572
pubblicato in data 12/03/2021 nell’Area pubblica del Portale eAppaltiFVG.
Visto il documento RfqReport.rfi_2572 di data 12/04/2021 con allegato il verbale di sorteggio ai fini dell’individuazione
dei n.5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in questione.
Visto e richiamato il decreto n. 260 dd. 14/04/2021 di decisione a contrarre per l’affidamento dei lavori a mezzo di
procedura negoziata senza bando, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c.2 lett.b) della L. n.120/2020, tra n.5
operatori individuati mediante sorteggio tra coloro che hanno aderito all’avviso e in possesso dei necessari requisiti di
partecipazione.

Tutto ciò premesso
Dato atto che in data 15/04/2021 è stata pubblicata la richiesta di offerta di cui Cartella tender_15162 RDO rfq_24396
sul Portale Acquisti eAppaltiFVG.
Viste e richiamate le seguenti impostazioni temporali:
Data/Ora limite messaggi: 26/04/2021 ore 12:00
Data/Ora limite invio offerte: 29/04/2021 ore 12:00
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Richiamato quanto previsto all’ART.29 della Lettera invito approvata con decreto n. 182/2021 sopraccitato in merito allo
Svolgimento delle operazioni di gara.
Tenuto conto che la data di prima convocazione del Seggio di Gara è stata notificata in data 27/04/2021 per il tramite
del portale eappaltiFVG.
In data 30/04/2021 alle ore 11.00 si è riunito in Prima Convocazione e in modalità telematica-in remoto il Seggio di gara
così composto:
ing. Erika Tuzzi – Presidente e RUP
dott. Gian Luigi Amato – componente e verbalizzante
entrambi funzionari del Servizio Tecnico dell’EDR.
Conseguentemente alla ricognizione dei plichi digitali pervenuti entro il termine delle ore 12:00 del 29/04/2021, si dà
atto di quanto segue:
Operatori Economici Invitati al Round: 5
Numero di Riga

La RDO è stata visualizzata dal Operatore
Economico?
19/04/2021 11:04
15/04/2021 12:12
19/04/2021 17:04
15/04/2021 12:03
15/04/2021 12:00

Operatori Economici invitati

1
"DERVIT" - S.P.A. 2
2R IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
3
CASTELLANIMPIANTI SRL
4
RADAR SRL
5
Selcom
N° risposte ricevute (in tutti i rounds): 3

Stato Risposta
Risposto
Rifiutato
Risposto
Non risposto
Risposto

Segue la verifica della completezza e conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel
Disciplinare/Lettera invito:
ART.22 LETTERA INVITO - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

OPERATORE ECONOMICO

MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE

B- CASTELLANIMPIANTI
SRL

A-DERVIT S.P.A.
Partecipa
come:

Istanza
di
partecipazione

impresa
singola

Partecipa
come:

Documenti
(redatta
utilizzando
l’Allegato
1Modello A e
Allegati 2,3,4, Modelli A.1, A.2
e A.3 scaricabili
dalla
piattaforma di
gara)

Documento
in
formato
.pdf
sottoscritto
digitalmente dal
soggetto titolato
a rappresentare il
concorrente

1.1.11.1.21.1.31.1.4

DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Documento
in
formato
.pdf
sottoscritto
digitalmente dal
soggetto titolato
a rappresentare il
concorrente

1.1.5

Documento
in
formato
.pdf 1.1.6
sottoscritto

Partecipa
come:

impresa
singola

Documenti

Documenti

A

A.1

A.2

A.3

A

A.1

A.2

A.3

A

A.1

A.2

A.3

si

si

no

si

si

si

no

si

si

si

no

si

1.1.4 1.1.1 1.1.2

-

1.1.3

1.1.1 1.1.2

-

1.1.4

1.1.5

B

1.1.5

B

1.1.1 1.1.2
Dichiarazione di
accettazione
delle condizioni
generali di
partecipazione
(redatta
utilizzando
Allegato 5 Modello
B
scaricabile dalla
piattaforma di
gara)
Formulario
DGUE
elettronico

impresa
singola

C-SELCOM

B

-

si

C

si

1.1.6

C

si

1.1.6

C
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(Allegato 6 –
Modello C
denominato
“espdrequest.xml”
scaricabile dalla
piattaforma di
gara e
precompilato
dalla Stazione
Appaltante)
Dichiarazione
complementare
al DGUE
Elettronico
(redatta
utilizzando
l’Allegato 7 Modello C.bis)
Ricevuta
di
versamento
dell’importo
relativo
al
contributo di cui
all’art.1, comma
67 della L.
23.12.2005
n.266 ad ANAC
PassOE
sottoscritto
secondo le
indicazioni
fornite da Anac

DOCUMENTAZIONE
EVENTUALE

Procura
generale
o
nomina ad una
carica speciale
Documentazion
e per
concorrenti con
idoneità
plurisoggettiva
costituiti e
consorzi

digitalmente dal
soggetto titolato
a rappresentare il
concorrente
si

Documento
in 1.1.7
formato
.pdf
sottoscritto
digitalmente dal
soggetto titolato
a rappresentare il
concorrente
Scansione del
documento o
documento in
formato
elettronico

1.1.8

comprovanti
l’avvenuto
versamento

1.1.7

si

Ricevuta versamento
ANAC

Scansione del
PASSOE
sottoscritta
digitalmente dal
soggetto titolato
a rappresentare il
concorrente
Scansione
documento

del

Scansione
documenti

del

1.1.9

Scansione del
documento o
documento in
formato
elettronico

PASSOE

C.bis

si

1.1.7

ATTIVAZIONE
SOCCORSO
ISTRUTTORIO (da
integrare le
dichiarazioni 2d2q-2s-2t)

1.1.8

si

si

Ricevuta
1.1.8
versamento ANAC

si

1.1.9

PASSOE

C.bis

Ricevuta
versamento
ANAC

si

1.1.9

PASSOE

si

si

si

NO

no

no

NO

no

no

1.1.10

SOA

-

1.1.11

-

1.1.16

VISURA CCIAA
dich.sost.atto notorietà
dich. Art.80 d.lgs. 50/16
Dichiarazione sostitutiva
DPCM 187/91composizione societaria
Dichiarazione sostitutiva
enti vv.ii.
Dichiarazione sostitutiva
L.68/1999
ISO 9001

1.1.17

ISO 140001

-

1.1.18

c.i.

-

1.1.12

ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE

C.bis

si

1.1.13
1.1.14
1.1.15

1.1.1
0

SOA

-

Si sospende il Seggio di Gara in Prima Seduta alle ore 13.00 del giorno 30/04/2021.
Si riprende il Seggio di Gara in Seconda Seduta alle ore 11.00 del giorno 03/05/2021.
Per il tramite dell’Area Messaggistica del portale eappaltiFVG alle ore 14:58 del giorno 03/05/2021 si attiva la procedura
di Soccorso Istruttorio per l’operatore economico CASTELLANIMPIANTI SRL.
Alle ore 16:07 del giorno 03/05/2021, per il tramite dell’Area Messaggistica del portale eappaltiFVG, l’operatore
economico CASTELLANIMPIANTI SRL ha sanato la richiesta di Soccorso Istruttorio integrando la documentazione
richiesta (documento 1.1.7 – modello Cbis –dichiarazioni 2d) 2) 2s) e 2t) e Allegato Busta amministrativa firmata
digitalmente. QualEnvelopeSummary).
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Alle ore 17:00 del giorno 03/05/2021 il Seggio di Gara dichiara chiusa la Seconda Seduta.
Il Presente verbale si compone di n. 4 pagine e verrà pubblicato ai sensi di Legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente e RUP
Ing. Erika Tuzzi

Il Componente e verbalizzante
Dott. Gian Luigi Amato
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