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DETERMINA N. 39 DEL 16/06/2021

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76/2020 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONIMICI
CIG 8757481B2 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

- VISTA la determinazione n. 35 di data 11 maggio 2021, con la quale è stata indetta la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 per l’affidamento della fornitura di
materiale idraulico mediante sottoscrizione di un accordo quadro con tre operatori economici, con
approvazione dei relativi atti di gara;
- PRESO ATTO che in data 17 maggio 2021 è stata avviata mediante piattaforma GPA la seconda
fase della procedura negoziata, con invito rivolto ai 5 operatori economici individuati tra quelli
iscritti all’Albo dei Fornitori Qualificati di Camvo Spa nella categoria merceologica “CAMVO-FOR0001 Ferramenta, utensileria, bulloneria e viteria, materiale idraulico”:
- Bertani Spa;
- Cambielli Edilfriuli Spa;
- Marchioro Edilizia Srl;
- Sesa Srl;
- Svai Srl.
- PRESO ATTO che la procedura è interamente gestita mediante la piattaforma telematica GPA, ai
sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che in data 8 giugno 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte;
- CONSIDERATO che, entro la predetta data, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici:
- Bertani Spa;
- Cambielli Edilfriuli Spa;
- Marchioro Edilizia Srl;
- Sesa Srl.
- CONSIDERATO che in data 8 giugno 2021 si è svolta la prima seduta telematica per la verifica
delle offerte pervenute entro il termine di scadenza ed in particolare per l’esame della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici e contenuta nella “Busta
Telematica A”;
- CONSIDERATO che nella predetta seduta sono state rilevate all’interno della documentazione
amministrativa delle carenze formali non essenziali, per le quali è stato necessario attivare la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
relativamente ai seguenti operatori economici:
− Bertani Spa;
− Marchioro Edilizia Srl.
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- DATO ATTO che con comunicazioni inviate a mezzo piattaforma telematica è stato richiesto agli
operatori economici sopra elencati di sanare le carenze riscontrate nella propria documentazione
amministrativa entro il termine perentorio del 14 giugno 2021, pena l’esclusione dalla procedura
di gara;
- DATO ATTO che, all’esito della procedura di soccorso istruttorio, gli operatori economici Bertani
Spa e Marchioro Edilizia Srl sono stati ammessi alle successive fasi della procedura;
- DATO ATTO che nel corso della seduta telematica del 14 giugno 2021 il Responsabile del
Procedimento ha proceduto all’apertura delle offerte economiche dei suindicati operatori
economici, dando lettura dei ribassi percentuali offerti:
- Bertani Spa: ribasso percentuale offerto 50,19%;
- Cambielli Edilfriuli Spa: ribasso percentuale offerto 50,10%;
- Marchioro Edilizia Srl: ribasso percentuale offerto 57,49%;
- Sesa Srl: ribasso percentuale offerto 58,79%
- DATO ATTO che, all’esito della valutazione delle offerte, la graduatoria provvisoria è risultata
essere la seguente:
1. Sesa Srl – ribasso percentuale offerto pari al 58,79%;
2. Marchioro Edilizia Srl – ribasso percentuale offerto pari al 57,49%;
3. Bertani Spa – ribasso percentuale offerto pari al 50,19%;
4. Cambielli Edilfriuli Spa – ribasso percentuale offerto pari al 50,10%.
- DATO ATTO che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a cinque, non sussistono i
presupposti di cui all’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la determinazione
della soglia di anomalia dell’offerta;
- CONSIDERATO che l’art. 9 della lettera di invito a presentare offerta dispone che «la proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del Codice, avviene a favore delle tre migliori offerte che,
anche a seguito dell’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui al
precedente art. 8, risulti aver offerta i migliori ribassi»;
- CONSIDERATO che, all’esito delle risultanze della procedura di gara in oggetto, è risultato che le
tre migliori offerte presentate per l’affidamento della fornitura oggetto di affidamento sono quelle
presentate dai seguenti operatori economici:
1. Sesa Srl – con un ribasso offerto pari al 58,79% corrispondente ad un importo pari a € 87.206,53
2. Marchioro Edilizia Srl – con un ribasso offerto pari al 57,49% corrispondente ad un importo pari a €
89.957,53
3. Bertani Spa – con un ribasso offerto pari al 50,19% corrispondente ad un importo pari a €
105.405,42
- RITENUTO, all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’approvazione dei verbali di gara
(che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto) e alla contestuale aggiudicazione
definitiva della fornitura oggetto della presente procedura di gara;
- VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e il Decreto
Legislativo 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50";
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- VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di
trasparenza";
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
- di approvare i verbali di gara delle sedute telematiche e riservate di esame delle offerte ricevute,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, conservati in originale agli atti
d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara;
- di prendere atto ed approvare il verbale del Responsabile del Procedimento del giorno 14 giugno
2021 da cui risulta che le tre migliori offerte per l’affidamento della fornitura in oggetto sono quelle
presentate dagli operatori economici che seguono:
1. SESA SRL., c.f./p.IVA
03989010230, con sede legale in Legnago (VR), che ha offerto un
ribasso percentuale del 58,79%, corrispondente ad un importo pari a € 87.206,53;
2. MARCHIORO EDILIZIA SRL, c.f./p.IVA 01504460237, con sede legale in Bevilacqua (VR), che ha
offerto un ribasso percentuale del 57,49%, corrispondente ad un importo pari a € 89.957,53;
3. BERTANI SPA, c.f./p.IVA 00145280350, con sede legale in Reggio Emilia (RE), che ha offerto un
ribasso percentuale del 50,19% corrispondente ad un importo pari a € 105.405,42.
- di aggiudicare l’affidamento della fornitura oggetto della presente procedura agli operatori
economici Sesa Srl, Marchioro Edilizia Srl e Bertani Spa;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 8, comma 1, lett.
a), del D.L. 76/2020, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura e della
sottoscrizione dell’accordo quadro;
- di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dagli operatori economici
aggiudicatari mediante il sistema AVCPass;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale della stazione appaltante nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente”, oltre che sulla piattaforma telematica GPA;
- di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Presidente
Foscarin Geom. Pietro
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