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VERBALE N. 1 DEL 04 AGOSTO 2021
PROCEDURA NEGOZIATA 05/SAPNA/2021
Il giorno 04.08.2021 alle ore 11:04, presso la sede di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi 37/E, vengono esperite, in seduta pubblica telematica, le
operazioni inerenti la gara relativa all’accordo quadro per la revisione dei motori Hagglunds Bosch
Rexroth, denominata P.N. 05/SAPNA/2021.
Il seggio di gara è composto da:
1) Ing. Domenico Ruggiero - Presidente;
2) Dott. Vincenzo Cocozza - Componente;
3) Rag. Danilo Renzi - Componente.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Rag. Danilo Renzi.
Il Presidente rappresenta che, entro le ore 12:00 del giorno 03.08.2021, per la presente
procedura telematica è stato ricevuto n. 1 plico telematico presentato dall’operatore economico
Bosch Rexroth S.p.A (P. IVA 00744460155).
Il Presidente rappresenta che durante il periodo concesso per la partecipazione alla presente
procedura di gara non sono sorte contestazioni in ordine al contenuto degli atti di gara.
Il criterio per il calcolo della soglia di anomalia è quello di cui all’art. 97, comma 2 Bis, del D. Lgs.
50/2016. A tal proposito viene evidenziato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D. Lgs.
50/2016, non ricorrono i presupposti per il calcolo della suddetta soglia in quanto sono state
presentate un numero di offerte inferiore a cinque. E’ comunque facoltà della S.A. disporre le
verifiche di congruità di cui all’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016
Ciò premesso, il Presidente dispone l'apertura della busta telematica pervenuta in tempo utile.
Si procede con la verifica della documentazione caricata a sistema dal concorrente Bosch
Rexroth S.p.A, con sede alla Via S.S. Padana Superiore n. 11, 20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)
e si riscontra quanto segue. Preliminarmente, al fine di verificare la documentazione inerente
l’iscrizione alla CCIAA prodotta dal concorrente, il seggio si serve delle informazioni acquisite
attraverso la consultazione del portale "Verifiche PA" da cui si evince che i soggetti titolari di
cariche e qualifiche sono i medesimi di quelli indicati nell’autocertificazione del concorrente.
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Le informazioni acquisite, quindi, confermano quanto dichiarato dal concorrente attraverso la
presentazione dell’autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Si riscontra, attraverso la verifica sia della documentazione prodotta dal concorrente che di
quella acquisita d’ufficio, che le attività effettivamente esercitate dal concorrente risultano
essere analoghe a quelle dell’appalto.
Dall’analisi della documentazione prodotta il seggio rileva che i rappresentati dell’operatore
economico ai fini dell’assunzione di impegni per importi superiori ad € 15.000,00 è necessaria
la sottoscrizione degli stessi con firma congiunta tra il presidente del consiglio di
amministrazione ed il consigliere delegato o un procuratore.
Il concorrente è, dunque, in possesso del requisito di idoneità professionale in quanto esercita
effettivamente un’attività analoga a quella oggetto dell’appalto.
Il riscontro della ulteriore documentazione amministrativa presentata dal concorrente, relativa
ai requisiti di ordine generale previsti all’articolo 7.1 del capitolato speciale d’appalto, ha
evidenziato quanto segue.
Il concorrente ha dichiarato, attraverso l’utilizzo del modello I, di partecipare come impresa
singola e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Il seggio rappresenta che all’interno del modello I, sottoscritto unicamente dal presidente del
consiglio di amministrazione, il concorrente non ha indicato:
-

al punto t) se vi siano o meno nell’anno antecedente alla pubblicazione della gara
soggetti cessati dalle cariche societarie;

-

al punto 14 la propria posizione relativamente all’essere o meno una piccola o media
impresa;

-

al punto 16 non indica se intende o meno ricorrere all’istituto del subappalto.

Il seggio rileva che il concorrente è adempiente rispetto agli obblighi contributivi mediante
acquisizione del relativo documento di regolarità di cui al prot. INAIL_27861643 del 16.06.2021.
Le informazioni acquisite attraverso il portale telematico “verifiche PA” confermano quanto
dichiarato dal concorrente in ordine all’insussistenza di procedure concorsuali a proprio car ico.
Il seggio, al fine di verificare la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) , f ter)
e g) del D. Lgs. 50/2016, ha interrogato il casellario informatico dell'A.N.Ac., che ha evidenziato
che non vi sono iscrizioni a carico dell’operatore economico concorrente.
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In relazione alla sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016,
il concorrente dichiara di essere in regola con gli obblighi della Legge n. 68 del 12.03.
Il concorrente ha prodotto il modello relativo all’accettazione delle clausole inerenti il protocollo
di legalità. Il seggio rileva che anche quest’ultimo documento viene reso unicamente dal
presidente del consiglio di amministrazione.
Il concorrente ha prodotto la documentazione attestante il pagamento del contributo nei
confronti dell’A.N.Ac.
Il concorrente ha prodotto apposita dichiarazione di impegno, rilasciata da soggetto all’uopo
autorizzato, a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 .
Per tutto quanto sopra riportato il seggio di gara rileva la necessità di attivare il sub procedimento
del soccorso istruttorio per l’integrazione della documentazione carente.
Pertanto ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico verrà invitato
alla produzione della seguente documentazione:
-

modello I, compilato in ogni sua parte, e reso in forma congiunta dai soggetti deputati;

-

modello Protocollo di Legalità reso in forma congiunta dai soggetti deputati ;

-

documento di identità del soggetto deputato a firmare congiuntamente, gli atti, insieme
al presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del seggio dispone la chiusura della seduta alle ore 12:11.
Tutti gli atti di gara sono a disposizione del R.U.P. affinché possa porre in essere le
consequenziali attività per la prosecuzione della presente procedura di gara.

Del che è verbale.
LCS, 04.08.2021.
Ing. Domenico Ruggiero
Dott. Vincenzo Cocozza
Rag. Danilo Renzi
Il presente verbale firmato in originale è conservato presso la sede di S.A.P.NA. S.p.A. in Via Ponte
dei Francesi 37/E – Napoli.
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