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Procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER

CLIMATIZZAZIONE.

CUP: I64H16000020003
CIG: 693508445C
CPV: 45259000-7

VERBALE DI GARA n. 2
(seduta pubblica)
_______________

L’anno 2017, addì 31 del mese di marzo, alle ore 12:00, in Palmanova – p.zza
Garibaldi,  7  -  presso  la  Sala  Consiglio  dell’Azienda  pubblica  di  servizi  alla
persona Ardito Desio si espleta a cura del suo Direttore generale (presidente
del seggio di gara) in seduta pubblica la verifica, in  sede di procedimento di
soccorso  istruttorio  ex  comma  9  dell’art.  83  del  D.Lgs  50/2016,  della
documentazione presentata da due ditte partecipanti alla procedura negoziata
per l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE CUP:
I64H16000020003 - CIG: 693508445C - CPV: 45259000-7.

Al riguardo si richiama integralmente il primo verbale di gara del 27.02.2017 e
la richiesta di avvio del procedimento di soccorso istruttorio avanzata dal RUP
dei predetti lavori Arch. Marcello DE Marchi del 13.03.2017.

Il RUP con la nota di cui sopra evidenziava testualmente quanto segue:

“Con la presente io sottoscritto De Marchi ing. Marcello, in qualità di RUP dei
lavori  di  ristrutturazione  impianti  a  pompa di  calore  per  climatizzazione  da
svolgersi presso l’A.S.P. Ardito Desio CIG: 693508445C, preso atto del verbale
del seggio di gara riunitosi il 27.02.2017 per l’aggiudicazione della procedura
negoziata  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  ed  esaminata  la
documentazione  presentata  dalle  ditte  concorrenti,  rilevo  quanto  di  seguito
indicato:

 La ditta  Vaportermica commerciale non risulta  aver presentato copia  del
documento  di  identità  del  sig.  Michele  Piuzzo  che  ha  rilasciato  la
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  il  potere  di  impegnare,  con  la
sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
tale  documento  era  richiesto  nella  lettera  invito  a  corredo  della
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dichiarazione  d’impegno  di  un  fideiussore  bancario  o  assicurativo  a
rilasciare la garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione.

 La ditta  FURLANO RENATO Termoidraulico  non risulta  aver  presentato  la
dichiarazione  d’impegno  di  un  fideiussore  bancario  o  assicurativo  a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.
103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario, prevista dal punto
12.5 della succitata lettera invito.

Il  punto 12.5 della  lettera  invito  prot.  n.  142 del  30.01.2017 alla  procedura
relativamente ai documenti da presentare a pena di esclusione e da inserire
nella busta A recita quanto segue:

“DICHIARAZIONE  D’IMPEGNO DI  UN  FIDEIUSSORE  bancario  o  assicurativo  o
intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  D.Lgs.
01.09.1993,  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  D.Lgs.
24.02.1998,  n.  58,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del
contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La dichiarazione dovrà riportare l’autentica notarile della sottoscrizione ovvero
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla copia
fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento  del  dichiarante,  in  corso  di
validità,  del  fideiussore,  che  attesti  il  potere  di  impegnare,  con  la
sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La
mancata  presentazione  della  dichiarazione  è  causa  di  esclusione  dalla
procedura di gara.”

Il  comma  9  dell’art.  83  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  in  tema  di  soccorso
istruttorio recita quanto segue:

“Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere
sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente
comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale  degli  elementi  e  del  documento  di  gara  unico  europeo  di  cui
all'articolo 85, 86/207 con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara,
in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del
valore  della  gara  e  comunque  non  superiore  a  5.000 euro.  In  tal  caso,  la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il  contenuto e i  soggetti  che le devono rendere, da presentare
contestualmente  al  documento  comprovante  l'avvenuto  pagamento  della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione.  Nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o
incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la  stazione  appaltante  ne
richiede  comunque  la  regolarizzazione  con  la  procedura  di  cui  al  periodo
precedente,  ma non applica  alcuna sanzione.  In  caso di  inutile  decorso del
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termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali  non sanabili  le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del  contenuto o del  soggetto  responsabile  della
stessa.”

Alla luce della normativa su richiamata, considerato che le irregolarità rilevate
non  riguardano  elementi  attinenti  all’offerta  economica,  ma  rappresentano
elementi  formali  ed  essenziali  della  domanda,  dovrà  essere  attivato  il
subprocedimento di soccorso istruttorio in favore delle ditte richiamate. Tale
orientamento  trova  riscontro  nella  recente  giurisprudenza  maggioritaria  sia
relativamente  alla  mancanza  del  documento  di  identità  in  caso  di
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TAR Molise 26.10.2016 n.
00444), sia in caso di mancanza della dichiarazione d’impegno di un fideiussore
bancario  o  assicurativo  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  in  caso  di
aggiudicazione  (TAR  Genova  17.10.2016  n.  1023  -  Cons.Stato  Sez.  III
27.10.2016 n. 4528 – TAR Puglia, Lecce sez I 24.11.2016 n. 1791), in particolare
per  questa  seconda  ipotesi,  la  giurisprudenza  richiamata  rileva  che  la
previsione  di  esclusione  stabilita  dal  codice  non  impedisca  che  trovi
applicazione  il  soccorso  istruttorio  e  che  solo  in  caso  di  inadempimento
dell’integrazione si determini l’esclusione. 

Si  dovrà  pertanto  procedere  a  richiedere  via  Pec  alle  ditte  Vaportermica
commerciale S.r.l. e FURLANO RENATO Termoidraulico di trasmettere a pena di
esclusione,  nel  termine  massimo  di  10  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla
richiesta, la seguente documentazione:

 Ditta  Vaportermica commerciale S.r.l.:  il documento di identità in corso di
validità del sig. Michele Piuzzo.

 Ditta  FURLANO RENATO Termoidraulico:  la  dichiarazione  d’impegno  di  un
fideiussore  bancario  o  assicurativo  o  intermediario  finanziario  iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, a rilasciare la garanzia
fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto  di  cui  all’art.  103  del  Codice,
qualora  l’offerente  risultasse  affidatario.  La  dichiarazione  dovrà  riportare
l’autentica  notarile  della  sottoscrizione  ovvero  essere  corredata  da  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  corredata  dalla  copia  fotostatica  di  un
documento  di  riconoscimento  del  dichiarante,  in  corso  di  validità,  del
fideiussore,  che  attesti  il  potere  di  impegnare,  con  la  sottoscrizione,  la
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Trattandosi comunque di irregolarità di elementi  essenziali  della domanda le
ditte  in  parola  dovranno,  nel  termine  suddetto,  presentare  in  allegato  alla
documentazione  richiesta  anche  l’attestazione  di  pagamento  della  sanzione
pecuniaria stabilita nella lettera invito in misura pari ad € 60,00. Tale sanzione
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è  dovuta  esclusivamente  in  caso  di  regolarizzazione  ed  in  caso  di  inutile
decorso del termine assegnato, le ditte dovranno essere escluse dalla gara”

Alla luce di quanto sopra, l’ASP “Ardito Desio” provvedeva con note del suo
Direttore Generale prot. n. 0439 e 0440 del 14 marzo 2017 ad avviare tramite
PEC il procedimento di soccorso istruttorio ex comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.  nei  confronti  rispettivamente  delle  ditte  FURLANO RENATO
Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD) e VAPORTERMICA commerciale srl di
Udine, assegnando il termine di 10 giorni naturali e consecutivi (entro e non
oltre  le  ore  12:00  del  24.03.2017)  dall’invio  delle  predette  note  per  la
presentazione  della  sopra  segnalata  documentazione  mancante,
accompagnata  dall’originale  dell’attestazione  di  pagamento  della  sanzione
pecuniaria stabilita dalla lettera di invito nella misura pari ad € 60,00.

Successivamente, il Direttore Generale dell’ASP “Ardito Desio” ha provveduto a
convocare per  data odierna alle ore 12:00 in seduta pubblica presso la sala
consiliare dell’ASP tutti  i  seguenti partecipanti  alla procedura negoziata (con
note prot.  517 del 29 marzo 2017 inoltrate via PEC)  per la conclusione del
procedimento di soccorso istruttorio:

- Ditta ASTEL Srl di Pozzuolo del Friuli (UD);
- Ditta  FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD);
- Ditta IDROTERMICA BUTTRIO Srl di Buttrio (UD);
- Ditta NONINO IMPIANTI S.c.a.r.l. di Pradamano (UD)
- Ditta VAPORTERMICA commerciale s.r.l di Udine,

Alla seduta pubblica  si presenta in qualità di rappresentante legale della Ditta
FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba  il  Sig. Furlano Renato,
identificato con carta di identità n. AU5878658  avente scadenza il 19/07/2025
e la Sig.ra Elisa Tonutti, impiegata della medesima ditta.

Non  sono  presenti  i  rappresentanti  legali  o  loro  delegati  delle  altre  ditte
partecipanti alla procedura negoziata. 

Con nota del 16 marzo 2017, acquisita al protocollo  aziendale al n. 464 del
16.03.2017, la ditta VAPORTERMICA commerciale S.r.l. di Udine ha provveduto a
presentare in originale la seguente documentazione:

- Documento di identità in corso di validità del Sig. Michele Piuzzo;
- Attestazione  di  pagamento  della  sanzione  pecuniaria  della  Cassa  di

Risparmio del Friuli Venezia Giulia SPA  per l’importo di € 60,00.

Con nota del 22 marzo 2017, acquisita al protocollo  aziendale al n. 495 del
23.03.2017, la ditta FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba ha
provveduto a presentare in originale la seguente documentazione:

- Dichiarazione d’impegno  per rilascio fideiussione da parte della BCC di
Basiliano con la quale la  stessa si  impegna a rilasciare la fideiussione
definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 in favore della stazione
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appaltante,  nel  caso  la  Ditta  FURLANO  RENATO  Termoidraulico  risulti
aggiudicataria della gara;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale il Sig. Sartore
Andrea, nato a Udine il 14 agosto 1969, in rappresentanza della Banca di
Credito Cooperativo di Basiliano – Società cooperativa dichiara ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che la Banca che
rappresenta è abilitata al rilascio di garanzie fideiussorie nell’ambito dei
contratti  di  lavori  pubblici  in  conformità  alla  legislazione  vigente  e  di
essere  legittimato  alla  sottoscrizione  delle  medesime,  per  l’importo
richiesto,  in  base  ai  poteri  allo  stesso  conferiti  dal  Consiglio  di
Amministrazione con delibera del 18 agosto 2014;

- Copia documento di identità del sottoscrittore Sig. Sartore Andrea;
- Attestazione  di  pagamento  della  sanzione  pecuniaria  della  BCC  di

Basiliano per l’importo di € 60,00.

Il Direttore Generale dell’ASP “Ardito Desio”, in qualità di Presidente del
seggio  di  gara,  attesta  la  regolarità  e  completezza  della  documentazione
presentata  a  cura  delle  ditte  FURLANO RENATO Termoidraulico  di  Mereto  di
Tomba e  VAPORTERMICA commerciale S.r.l. di Udine.

 
Il Direttore Generale, in qualità Presidente del seggio di gara,  conferma quindi
l’ammissione alla  gara delle  sopra  citate ditte   e conferma la  stesura della
graduatoria provvisoria già stilata con verbale del 27 febbraio 2017 come di
seguito indicato:

Ditta Ribasso
offerto

FURLANO RENATO Termoidraulico 24,00  %
IDROTERMICA BUTTRIO srl 20,53  %

VAPORTERMICA commerciale srl 12,50  %
NONINO IMPIANTI s.c.a.r.l. 10,876 %

ASTEL srl 7,90   %

Il  Presidente aggiudica provvisoriamente la gara alla ditta FURLANO RENATO
Termoidraulico, precisando che il verbale e la documentazione di gara verranno
consegnati al RUP ing. Marcello De Marchi  per i successivi provvedimenti di
propria competenza.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 12.30.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Presidente Seggio di gara – Direttore Generale ASP “Ardito Desio” 
                                 dott. Flavio Cosatto

______________________________________________________
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