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VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA N. 1 DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SENZA POSA IN OPERA 

DI GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE – CIG 75694267EF 

Presso la sede di CAMVO S.p.A., in Bovolone (VR), Via dell’Aviere n. 27, alle ore 10.18 del giorno 

13.08.2018, premesso che 

• con determinazione n. 4 del 12.07.2018 si indiceva gara per l'affidamento della fornitura senza posa in 

opera di generatori di calore a condensazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con approvazione dei relativi atti di gara; 

• alla procedura di gara in oggetto venivano invitati gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori di 

CAMVO S.p.A. nella categoria A.1.5 “Caldaie, scambiatori di calore, pompe di calore, vasi di 

espansione”; 

• in data 30 luglio 2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

• è stato nominato il Seggio di Gara presieduto dal RUP per la verifica della documentazione 

amministrativa, composto da: 

o Dott.ssa Serena Teresa Spezzoni, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Presidente del 

Seggio di gara, 

o Ing. Diego Gabrieli, Direttore Tecnico di CAMVO S.p.A., in qualità di membro del Seggio di gara; 

o Avv. Michele Leonardi, consulente esterno dell’Amministrazione, in qualità di membro del Seggio di 

gara e segretario verbalizzante; 

il Responsabile Unico del Procedimento dichiara aperta la seduta relativa alla procedura di cui in oggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento riassume quindi brevemente le fasi già espletate della procedura di 

gara, dando in particolare conto che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (30 luglio 

2018) ha presentato offerta un operatore economico. 

Il Seggio di gara pertanto procede all’apertura del plico esterno pervenuto per poi proseguire con l’apertura 

della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di valutarne la correttezza e la 

completezza secondo quanto previsto dalla lettera di invito. 

Il Seggio di gara precisa inoltre che, qualora non si dovessero riscontrare all’interno della documentazione 

amministrativa carenze per le quali risultasse necessario procedere all’attivazione del soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, concluso l’esame della documentazione amministrativa, il Seggio 

procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e all’eventuale formulazione della 

proposta di aggiudicazione. 

Il plico esterno dell’offerta viene numero secondo l’ordine di arrivo al protocollo di CAMVO S.p.A., come 

indicato di seguito: 

1. Viessmann s.r.l.. 

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’operatore economico n. 1 e, una volta numerate e 

siglate le buste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrazione (busta 1) e l’offerta 

economica (busta 2), si procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, 

riponendo da parte la busta 2 ancora sigillata. 

All’interno della busta A: 
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1. DGUE - modello A relativo all’operatore economico: all’interno di tale documento (presentato in 

formato elettronico e firmato digitalmente all’interno di apposito supporto informatico): si 

riscontra che a pagina 9 del documento non risulta debitamente compilata la sezione relativa alla 

dichiarazione di assenza di eventuali procedure concorsuali, oltre al fallimento;  

2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - modello relativo all’operatore economico, di cui si attesta la 

correttezza; 

3. GARANZIA PROVVISORIA di cui si verifica la regolarità (presentazione mediante bonifico bancario); 

4. IMPEGNO ALLA GARANZIA DEFINITIVA: si attesta l’assenza di tale documento, avendo peraltro 

l’operatore economico dichiarato all’interno del DGUE si non rientrare nelle categorie di 

microimpresa, piccola o media impresa;  

5. CODICE PASSOE: non risulta presente tale documento, il quale tuttavia non è soggetto ad 

integrazione mediante soccorso istruttorio. 

Il Seggio di gara, verificata la documentazione amministrativa presentata all’operatore economico, dispone 

di attivare a carico dello stesso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., al fine di consentire all’operatore economico di sanare le carenze riscontrate. 

Stante la necessaria attivazione di soccorso istruttorio, il Seggio di gara dà atto che non si può procedere in 

questa seduta all’apertura dell’offerta economica, in ordine alla quale verrà convocata un’ulteriore seduta 

pubblica. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00, disponendo: 

• di procedere con l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., concedendo all’operatore economico i termini previsti dalla lettera di 

invito al fine di sanare le carenze riscontrate; 

• di custodire la busta contenente l’offerta economica in apposito armadio chiuso, presso il proprio 

ufficio, di cui conserva in via esclusiva la chiave per l’apertura; 

• di pubblicare il presente verbale sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente del Seggio – Dott.ssa Serena Teresa Spezzoni 

 

Il Componente del Seggio – Ing. Diego Gabrieli 

 

Il Componente del Seggio – Avv. Michele Leonardi 

 

 


