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VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA N. 2 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 12.30 del giorno 

21.08.2018, 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; 

• in data 13.08.2018 si è svolta la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa e per la verifica della stessa; 

• all’esito della verifica della documentazione presentata dall’unico operatore economico che ha 

presentato offerta entro i termini previsti dalla lettera di invito, Viessmann s.r.l., risultavano delle 

carenze essenziale per le quali si è dato corso alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9, del Codice; 

• la stazione appaltante ha pertanto richiesto all’operatore economico di sanare le carenze riscontrate 

nella documentazione amministrativa entro le ore 12.00 del giorno 21.08.2018, 

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 delle operazioni espletate nel corso della prima seduta e della richiesta di 

soccorso istruttorio inviata all’operatore economico Viessmann s.r.l.. 

Il Responsabile Unico del Procedimento da atto che entro il termine stabilito (21 agosto 2018 ore 12.00) 

l’operatore economico Viessmann s.rl.s. ha integrato la documentazione amministrativa. Il Seggio di gara 

verifica pertanto il contenuto delle integrazioni prodotte dall’operatore economico, ritenendole idonee a 

sanare le carenze riscontrate nel corso della prima seduta pubblica. 

Il Seggio di gara ammette quindi l’operatore economico Viessmann s.r.l. alla successiva fase di apertura 

dell’offerta economia. 

Il Seggio di gara procede pertanto all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata 

dall’operatore economico Viessmann s.r.l., constatando che: 

o anche a seguito di verifica per mezzo di visura camerale, l’offerta risulta sottoscritta da un soggetto 

privo degli idonei poteri per impegnare l’operatore economico; 



 
Camvo SpA - Via Dell’Aviere 27, 37051 Bovolone (Vr) Tel 045 6902289 Fax 045 6900805 

Cap. Soc. 3.951.794 i.v. C.F. 80017620230 P.I. 01508170238 info@camvo.it / pec@pec.camvo.it 

 

o l’operatore economico ha offerto un prezzo complessivo superiore a quello posto a base d’asta. 

Il Seggio di gara, alla luce delle irregolarità rilevate con riferimento all’offerta economica, per le quali non è 

possibile procedere con il soccorso istruttorio, esclude l’operatore economico Viessmann s.r.l. dalla 

procedura di gara. 

Il Responsabile Unico del Procedimento constatata pertanto che per la procedura di gara di cui in oggetto 

non sono state presentate offerte valide e che pertanto non si procederà all’aggiudicazione della stessa. La 

procedura di gara viene pertanto dichiarata deserta. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta alle ore 12.35, disponendo: 

• di escludere l’operatore economico Viessmann s.r.l. per le carenze essenziali riscontrate nel 

modello di offerta economica; 

• di non aggiudicare di conseguenza la presente procedura di gara, dichiarando la stessa deserta; 

• di pubblicare il presente verbale sul sito internet di CAMVO S.p.A. 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 

 

 

 

 


