
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Mazzè 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI  

 

 

Verbale di seggio di gara n. 1 relativo alla  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.A del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione del 

“Servizio di conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli 

edifici di pertinenza comunale con assunzione di ruolo di terzo responsabile per la 

stagione invernale 2018/2019 oltre la possibilità di estensione per un ulteriore anno” 

da espletare tramite R.d.O. su piattaforma elettronica Me.Pa.  

Codice C.I.G. Z5D23FEC95 

  

 

 
Data 27/09/2018 ORE 16,00 

 

 

 

 

Il sottoscritto Geom.Crosa Pierpaolo, responsabile del Procedimento, quale organismo monocratico trattandosi 

di procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto con il criterio del massimo ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara, per l’aggiudicazione dell’appalto di: 

Servizio di conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di 

pertinenza comunale con assunzione di ruolo di terzo responsabile per la stagione 

invernale 2018/2019 oltre la possibilità di estensione per un ulteriore anno 
 

Coadiuvato dai testimoni:  

1. Arch.Andreol Arturo  – responsabile del Servizio Tecnico  - Componente 

 

DA ATTO 
- Che nell’odierna seduta pubblica, non sono presenti soggetti rappresenatnti delle ditte concorrenti 

 

Richiamato l’Avviso di manifestazione di interesse del 25/06/2018 Prot. 8893/18 pubblicato all’Albo Pretorio 

al n.792/17 e sul Profilo del Committente dal 25/06/2018 al 12/07/2018, con la quale sono stati invitati tutti 

gli operatori economici interessati a presentare mezzo pec, entro le ore 12:00 del giorno venerdì 12/07/2018, 

istanza di partecipazione per l’esecuzione del servizio in argomento; 

 

Visto il “Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato - Ditte da invitare” redatto in 

data 19/07/2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,  mediante il quale sono state 

formalizzate le operazioni di verifica della manifestazioni di interesse pervenute per la procedura in oggetto, 

si individuavano, mediante sorteggio, i 45 operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 

Rilevato che da una successiva verifica delle ditte sorteggiate, si è riscontrato che una ditta, pur essendo 

registrata sul portale Me.Pa.,  non è iscritta al bando Servizi/Servizi agli impianti (Manutenzione e 

Riparazione), e che, quindi, non potrà essere invitata alla procedura in quanto priva dell’iscrizione 

dell’iniziativa suindicata;   

 

PRESO ATTO: 

SEDUTA   PUBBLICA 



Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n°100 del  14/09/2018 si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RdO sul Mepa nell’ambito della 

categoria/iniziativa “Servizi - Servizi agli impianti (Manutenzione e riparazione); 

Che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 15.600,00 (Euro quindicimilaseicento/00) IVA 

esclusa, di cui Euro 15.200,00 (Euro quindicimiladuecento/00) quale importo posto a base di affidamento e di 

Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione di 4 ditte individuate a seguito approvazione del 

“Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato - Ditte da invitare” redatto in data 

19/07/2018 e successive consioderazioni, ed iscritte all'interno del Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni nel Bando/Categoria suindicate; 

Che in data 17/09/2018 è stata avviata la R.d.O. n°2058532 sul Mepa con termine ultimo per la presentazione 

delle offerte previsto per il giorno 26/09/2018 alle ore 23:59,  a cui sono state invitate le seguenti ditte: 
N.RO Ragione Sociale P.Iva C.F. Sede 

1 DE VIDO S.R.L.  05346460016 05346460016 TORINO (TO)  
2 ELETTROCALOR ONE S.R.L. 10194560016 10194560016 TORINO(TO)  
3 NELSA 00419700133 00419700133 LURATE CACCIVIO(CO) 
4 ZETA – IMPIANTI S.R.L. 10334120010 10334120010 IVREA(TO)  

 

PRESO ATTO 

delle offerte presentate nei termini (mercoledì 26/09/2018 23:59) con le modalità previste nella lettera d’invito 

inserita sul MEPA e, precisamente: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 DE VIDO SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
18/09/2018 12:23:53 

2 ELETTROCALOR ONE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
25/09/2018 11:35:44 

3 ZETA - IMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
20/09/2018 12:29:34 

 

Procede, prima dell’apertura delle offerte in seduta pubblica attivata, ai sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, non si procede al sorteggio del metodo di calcolo per ladeterminazione della soglia di anomalia tra 

quelli stabiliti puntualmente nella norma richiamata. 

 

Successivamente procede alla verifica della documentazione amministrativa constatando quanto segue: 

 

Si procede con l’apertura del primo plico: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n.1 DE VIDO SRL 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione relativa al DGUE è 

carente in alcuni punti: occorre richiedere la regolarizzazione tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Viene aperto il secondo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n.2 ELETTROCALOR ONE SRL 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione relativa al DGUE è 

carente in alcuni punti: occorre richiedere la regolarizzazione tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Si procede con l’apertura del terzo plico: 



 Ragione/Denominazione Sociale 

n.3 ZETA - IMPIANTI S.R.L. 

Dalla verifica della  “Documentazione amministrativa” risulta che la documentazione relativa al DGUE è 

carente in alcuni punti: occorre richiedere la regolarizzazione tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Quindi la Commissione sospende la gara in attesa che tutti gli operatori economici concorrenti, sopra 

menzionati, trasmettano la documentazione integrativa tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del 

Comune di Mazzè, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 

29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Piemonte entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 

104/2010. 

 

Mazzè, lì 27/09/2018 

Il Presidente 

Crosa Pierpaolo 

 

 

 

 

 

Il Testimone 

Andreol Arturo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO: 
 

 

1-BUSTE PRESENTATE 

 

 
 

 

 

2-VIDEATA PRE APERTURA 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-VIDEATA VERIFICA documentazione amministrativa 

 

 
 

 

 

4-SOSPENSIONE GARA E  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

 

 


