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SEC FRhMM F2 _ FR 	DIR.  

VERBALE DI GARA N 2 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO PER IL REVAMPING (SOSTITUZIONE, 
FORNITURA E INSTALLAZIONE) DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO 
(SCADA) DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CECCANO (FR) - LOC.TA' COLLE 
SAN PAOLO E RIETI - VIA CAMPOSAINO LOCALITA' CAMPOREATINO, DELLE 
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E ACQUEDOTTO INDUSTRIALE A 
SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI FROSINONE E DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI 

	

- - 	A SERVIZIO DEL DEPURATORE CO SI LA M DI VILLA S. LUCIA(FR) CIG: 7261989EE3 

L'anno 2018 il giorno 09 febbraio, alle ore 09.30 presso la sede delta Società AeA srI, sita 

in Rieti, via dell'Elettronica snc, si e riunita la commissione alla presenza dei componenti 

ing. Roberto Spinsanti (Presidente), Ing. Antonio Cavallaro (componente), P.I.  Daniele 

Zamurri (componente) e Federico Ranalli (segretario verbalizzante), 

Premesso che 
- Nella prima seduta di gara, la Commissione riteneva necessario attivare il soccors 

istruttorio nei confronti dell'unica offerente, in quanto la cauzione ai sensi dell'art. 93 D. 

Lgs 50/16, risultava corretta nell'importo, validità pari ad almeno giorni 180, ma decorrenti 

dalla data del. 15/01/2018, in difformità da quanto disciplinato negli atti di gara. In vero, il 

	

-- 	disciplinare indica la validità della cauzione provvisoria, in giorni 180 decorrenti dalla data di 

scadenza di presentazione delle offerte, ovvero, dal 26/0112018, 

- pertanto, il RUP provvedeva ai sensi del disciplinare di gara a richiedere l'integrazione di 

cui al soccorso istruttorio, assegnando termine alla offerente per la produzione di quanto 	N4N  
richiesto fino alle ore 09,00 del giorno 09.02.2018; 

-l'offerente provvedeva a depositare agli atti della società la documentazione, assunta al 

Prot della aea srI al n.245118, che si depone sul tavolo al fine di procedere con l'esame 

della stessa 

Alle ore -09.45 vengono aperti i lavori della commissione in "seduta pubblica". 

E presente il delegato della società EL Te sri , Sig. Marco Rossi 

La commissione procede all'esame della documentazione richiesta con il soccorso 

i st ru ttor io.  

- . __ - la suddetta documentazione risulta pervenuta in osservanza del termine imposto. 

..............A questo punto il Presidente della Commissione, provvede all'apertura del plico, verificando 
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la rispondenza del relativo contenuto. La documentazione acquisita viene siglata dalla 

commissione, che la esamina e ne accerta la regolarità. 

Visto quanto sopra la commissione ritiene chiuso positivamente il soccorso istruttorio e 

procede all'apertura della busta B. 

La commissione rileva che all'interno della busta 6 sono presenti n. 2 documenti uno di 19 

pagine e l'altro di 21 pagine aventi rispettivamente per oggetto: 

— "Specifica tecnica impianti di comando e controllo impianto di, depurazione di Rieti" -----------------------

- "Specifica tecnica impianti di comando e controllo impianto di depurazione ASI di - 

Ceccano e COSILAM Cassino) 

-i documenti vengono numerati dalla commissione rispettivamente come 1 e 2. 

La commissione conclude la "fase" della seduta pubblica per riaggiornarla alle ore 14.00 

dandone comunicazione al delegato della EL.Te, Sig. Rossi. 

Uscito il delegato della EL.Te. sri. la  commissione continua i lavori, avviandosi all'esame 

dell'Offerta Tecnica di cui alla busta B. 

Dall'esame dei documenti contenuti nella predetta busta sono state riscontrate le seguenti 

carenze rispetto a quanto previsto nella lettera d'invito, all'art. 15, ed in particolare: 

a) Nella proposta tecnica non è allegata la copia fotostatica del documento d'identità del 

legale rappresentante o titolare; 

b) L'allegato Bl è carente del cronoprogramma individuato come ub-allegato 61.2; 

c) Manca l'allegato 62; 

d) Manca l'allegato 63. 

Per quanto sopra si evidenzia che lo stesso art. 15 della lettera d'invito specifica l'esclusione 

dell'offerta in caso di mancanza di quanto nella stessa specificato (vedasi punto a). 

Inoltre, il CSA all'art.O cita espressamente quale causa di esclusione la mancanza di un 

cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi presenti nell'art. 4 dello stesso CSA. 

Pertanto, per le cause sopra evidenziate, l'offerta della ditta El.Te. srI viene esclusa dalla "N 

gara. 

La commissione quindi si aggiorna alle ore 14.00 per la programmata seduta pubblica e la 

relativa comunicazioni dei risultati della valutazione dell'offerta tecnica. 

I lavori vengono sospesi alle ore 13.00. 

Alle ore 14.18, alla presenza di tutti i componenti della commissione e del delegato della 

EL.TE si apre la seduta pubblica. 	 1- 

La commissione comunica l'esito della valutazione dell'offerta tecnica dichiarando esclusa 

dalla gara I' offerta presentata dalla società EL.TE. per le motivazioni precisate in 

precedenza nel presente verbale. 

In ragione di ciò la commissione non procede all'apertura della busta C - Offerta economica. 

Vista la presenza di un unico offrente, escluso come sopra, la gara risulta non aggiudicata. 
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La seduta viene chiusa alle ore 1432 con l'invio al RUP del presente verbale e del 

precedente per le conseguenti determinazioni e comunicazioni. 

Il presente verbale, costituito da 3 pagine, che viene sottoscritto come appresso: 

La Commissione: 

- 	Ing. Roberto Spinsanti, Presidente  

- 	Ing. Antonio Cavallaro, Componen 

- 	P.I. Daniele Zamurri, Componente :Ji.M 	 - 

- 	Federico Ranalli, segretario verbalizzante  
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