Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
12 maggio 2020
GARA: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l’affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di camici ad elevata protezione contro rischio biologico per emergenza Covid 19
destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (gara 52-2020)
COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 45.000.000,00 I.V.A. esclusa oneri
della sicurezza non ribassabili pari a € 0
PREMESSO CHE:
•

con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n.
164 del 9 maggio 2020 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la
procedura in epigrafe;

•

l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;

•

tutti i documenti di gara sono stati inoltre pubblicati sulla Piattaforma di
E-procurement “SINTEL” accessibile all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet www.scr.piemonte.it;

•

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata nel
bando di gara e nella lettera d’invito per le ore 12:00 del giorno
12/05/2020;
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•

la data della prima seduta pubblica telematica è stata fissata nel bando di
gara e nella lettera d’invito per le ore 18:00 del giorno 12/05/2020;

•

l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

l’appalto si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della Piattaforma di E-procurement “SINTEL”, accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.. Inoltre, è stato concesso agli operatori
economici esteri, in caso di problematiche connesse all’utilizzo della piattaforma SINTEL, di trasmettere le offerte mezzo mail.
* * *

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 18:05, è presente in seduta pubblica telematica il seggio di gara nominato con Disposizione
del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 164 del 09/05/2020
composto dal Responsabile del procedimento Ing. Adriano LELI e da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Isabella FANELLI e la dott.ssa
Marilina ARMENTANO la quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
E’ presente inoltre il Sig. Davide Augusto GRAZIOLI per la società Fab S.p.A.
come dal modello “Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche telematiche” acquisito agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente alla copia del documento d’identità.
Il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta di gara, riferendo che
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hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
Numero proto-

Data presentazione offer-

collo informati- Operatore economico

ta su piattaforma di e-

co

procurement SINTEL

1589286520466

PAT & PERRY SRLS

martedì 12 maggio 2020
14.28.40 CEST

1589194236295

GIUNTINI SPA

lunedì 11 maggio 2020
12.50.36 CEST

Stato di
appartenzenza

INDIA

Operatore economico

KT EXPORTS P LTD

Data presentazione offerta a mezzo mail

lunedì 11 maggio 2020
09:25

Inoltre è pervenuta, a mezzo piattaforma Sintel ed oltre il termine fissato per la
presentazione delle offerte, l’offerta da parte del seguente concorrente:
Numero protocollo informati-

Data presentazione offerOperatore economico

co
1589288402735

ta su piattaforma di eprocurement SINTEL
martedì 12 maggio 2020
15.00.02 CEST

Fab S.p.A.

Il Responsabile del procedimento comunica che la piattaforma Sintel non concede la possibilità di aprire le offerte pervenute tardivamente, pertanto, al fine di
pronunciarsi in merito all’offerta presentata dal concorrente Fab S.p.A., sospenPagina !3 di ! 8

de momentaneamente la seduta telematica, comunicando che la stessa sarà riattivata alle ore 18.30.
* * *
Alle ore 18:15 la seduta è sospesa.
Alle ore 18:30 ricominciano i lavori in seduta pubblica telematica.
* * *
Il Responsabile del procedimento, posto che la Lettera d’invito al par. 21 prevede la stipula dell’accordo quadro con “tutti gli operatori economici ammessi
alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in
esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al
raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto e in ogni
caso con almeno tre fornitori, ove disponibili”, richiede al rappresentante della
società Fab S.p.A. di trasmettere, a mezzo mail, l’offerta già inviata su piattaforma Sintel, specificando che la stessa sarà aperta nella seduta odierna ma che
il concorrente sarà ammesso alla procedura solo nel caso in cui, all’esito delle
valutazioni delle offerte presentate dagli ulteriori concorrenti, non si riuscisse a
rispondere alla totalità dei fabbisogni espressi dall’Unità di crisi o non si riuscisse ad aggiudicare l’Accordo quadro ad almeno n. 3 fornitori.
* * *
Il Responsabile del procedimento informa che, nella seduta odierna, si procederà
in seduta pubblica all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e le offerte economiche e che il
Seggio di Gara verificherà ulteriormente, in seduta riservata, la correttezza di
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quanto prodotto dai concorrenti.
Pertanto, gli esiti della graduatoria finale saranno subordinati agli esiti positivi
dell’analisi della documentazione amministrativa prodotta e del controllo circa il
possesso delle caratteristiche tecniche e normativo-regolamentari previste dalla
Tabella prodotti allegata al Capitolato tecnico.
Esaurite le predette operazioni preliminari, il Responsabile del procedimento
comunica che si procederà preliminarmente all’apertura delle buste telematiche
presentate a mezzo piattaforma SINTEL (PAT & PERRY SRLS e GIUNTINI
SPA) e successivamente si aprirà la documentazione del concorrente KT EXPORTS P LTD e la documentazione appena inviata (ma già trasmessa tramite
piattaforma Sintel) dal concorrente Fab S.p.A..
Di seguito le risultanze dell’esame della documentazione amministrativa per le
società sottoelencate:
PAT & PERRY SRLS:
Il concorrente, nel modello A Domanda di partecipazione, non ha rilasciato le
dichiarazioni circa a) la sussistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile b) il subappalto.
Il Responsabile del procedimento comunica che si procederà al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., richiedendo di integrare le dichiarazioni mancanti.
GIUNTINI SPA:
Il concorrente non ha rilasciato il documento di identità del soggetto che ha sottoscritto la documentazione di gara.
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Il Responsabile del procedimento comunica che si procederà al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., richiedendo di integrare il documento mancante.
KT EXPORTS P LTD:
All’esito di un primo esame della documentazione presentata, si rileva che la
documentazione amministrativa è completa.
Fab S.p.A.:
All’esito di un primo esame della documentazione presentata, si rileva che la
documentazione amministrativa è completa.
* * *
Il Responsabile del procedimento comunica che si procederà all’apertura delle
buste telematiche “Documentazione Tecnica” mediante download dalla Piattaforma e si verificherà unicamente la completezza formale e l’integrità del loro
contenuto, precisando che la disamina della documentazione presentata dai concorrenti sarà effettuata in successiva seduta riservata.
All’esito della verifica della documentazione tecnica presentata da tutti i concorrenti, il Responsabile del procedimento riferisce che quanto prodotto da tutti i
concorrenti partecipanti, da un primo controllo, risulta conforme alle prescrizioni della lettera d’invito.
* * *
Il Responsabile del procedimento prosegue i lavori comunicando ai presenti che
si procederà:
•

allo sblocco delle buste telematiche contenenti le offerte economiche;
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•

alla verifica della completezza delle offerte economiche presentate;

•

alla lettura degli importi unitari e dei quantitativi offerti dai singoli concorrenti nei singoli lotti.
* * *

Il Responsabile del procedimento comunica che la graduatoria, per ciascun singolo lotto, allegata alla presente (sub all. 1 Offerte economiche) non deve considerarsi quale definitiva perché sarà proposta l’aggiudicazione in capo ai concorrenti che, all’esito del controllo che sarà effettuato in seduta riservata dal seggio
di gara, avranno presentato la documentazione amministrativa completa e corretta (anche all’esito del soccorso istruttorio) ed avranno presentato prodotti rispondenti alle caratteristiche tecniche e normativo-regolamentari previste dalla
Tabella prodotti allegata al Capitolato tecnico.
* * *
La seduta telematica pubblica termina alle ore 18:53.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico
esemplare come segue:
Ing. Adriano LELI – Responsabile del procedimento
________________________________________________________________
Dott.ssa Isabella FANELLI – Componente del seggio di gara
________________________________________________________________
Dott.ssa Marilina ARMENTANO – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
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________________________________________________________________
(firmato in originale)

Pagina !8 di ! 8

