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PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA, TRAMITE RDO MEPA, AI SENSI DELL’ART. 63, CO 2, 

LETT C) DEL D.LG. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.10 PAGODE, 

COMPRENSIVE DI PAVIMENTI, ACCESSORI E TRASPORTO, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA 
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GARA n. 7960578  

CIG 8531215554 

VERBALE n. 1 

 

L’anno duemilaventi (2020) questo giorno 30 del mese di novembre alle ore 15:13, presso 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana, Via Ramazzini 31, VI piano, sono iniziate le operazioni della 

seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto. 

Sono presenti: 

- Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP, 

- Patrizia Lami, in qualità di membro; 

- Roberta Marini, in qualità di membro; 

- Andrea Giovannoni, in qualità di membro esperto; 

- Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante, collegato da remoto; 

PREMESSO CHE: 

- con Atto a contrarre 917SR/2020 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e Contratti, 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV ha indetto una procedura negoziata, tramite 

RDO su Me.PA, ai sensi dell’art. 63, co 2, lett c) del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di N.10 

Pagode, comprensive di pavimento, accessori e trasporto, da aggiudicarsi secondo il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti 

pubblici (nel prosieguo “Codice”), mediante inserimento della documentazione nel portale 

Me.PA tramite RDO, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 

accettate tutte le modalità, indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito 

e nei suoi allegati; 

- sul MEPA sono stati caricati i seguenti documenti: 

 SCHEDA TECNICA 
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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 DGUE 

 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 80 

 SCHEMA DI CONTRATTO 

 PATTO DI INTEGRITA’ 

 SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

 DICHIARAZIONE ANTIMAFIA. 

- la Stazione appaltante ha precisato, in considerazione dello stato di emergenza determinatosi 

e delle specifiche restrizioni previste in ordine ad assembramenti in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, che “la seduta pubblica si svolgerà esclusivamente in modalità da remoto in 

videoconferenza e sarà garantita la partecipazione di ogni interessato. In questo caso è 

necessario inviare una pec all’indirizzo procurement@cert.cri.it, entro e non oltre le ore 14:00 

del giorno 30/11/2020 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di invito 

a partecipare per collegarsi da remoto mediante Google Hangouts Meet”. 

Tanto premesso, il RUP constata che in sala non è presente nessun OE, mentre in videoconferenza 

sono collegati: 

● Sig.ra Monia Dragoni, in rappresentanza dell’OE ARGELLI SRL; 

● Sig. Alberto Maria Adriani, in rappresentanza dell’OE C.S. EUROFIERE SRL. 

Il RUP attesta che entro il termine utile per la presentazione sono pervenute, nei modi previsti dagli 

atti di gara, le offerte degli operatori economici, come di seguito indicato: 

1) ILMA S.R.L. pervenuta in data 30 novembre 2020 alle ore 10:48; 

2) ARGELLI S.R.L. pervenuta in data 30 novembre 2020 alle ore 11:23; 

3) C.S. EUROFIERE S.R.L. pervenuta in data 30 novembre 2020 alle ore 11:32. 

Il RUP, alle ore 15:10, preso atto dei soggetti presenti, inizia le operazioni di gara attraverso la verifica 

telematica delle offerte, aprendo il file relativo alla documentazione amministrativa, degli operatori 

economici partecipanti in ordine di caricamento in piattaforma. 

1) ILMA S.R.L. – Operatore singolo 

Il Rup attesta che l’Allegato D, relativo alle dichiarazioni integrative, ex art. 80, risulta carente della 

indicazione della/e sede/i degli istituti INPS INAIL relative all’OE. 

Il Rup, dappoi, osserva che il modello di autocertificazione antimafia, Allegato H, risulta carente della 

dichiarazione circa la presenza o meno familiari conviventi di maggiore età.  
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Inoltre, il DGUE risulta carente nella parte: 

- III: MOTIVI DI ESCLUSIONE, sez. C, p.ti b), c) e d); 

- III: MOTIVI DI ESCLUSIONE, sez. C, relativamente alla conferma sul fatto di aver occultato o 

meno “informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 

criteri di selezione”; 

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) in quanto l’OE omette di fornire il numero di iscrizione 

alla CCIAA 

Infine, la scheda tecnica del prodotto offerto non riporta indicazioni in merito alla tipologia di: 

- chiusure laterali e le misure adottate; 

- pavimento; 

- contenitori di imballaggio e trasporto della struttura e del pavimento. 

Conseguentemente, il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio e ammette con riserva l’OE alle 

successive fasi di gara. 

2) ARGELLI SRL – Operatore singolo 

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte: 

- III: MOTIVI DI ESCLUSIONE, sez. C, p.ti b), c) e d); 

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) in quanto l’OE omette di fornire il numero di iscrizione 

alla CCIAA 

Inoltre, la scheda tecnica del prodotto offerto non riporta indicazioni in merito: 

- alla tipologia di contenitori di imballaggio  

- al trasporto della struttura e del pavimento  

- altezza utile alla gronda. 

Conseguentemente, il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio e ammette con riserva l’OE alle 

successive fasi di gara. 

3) C.S. EUROFIERE SRL – Operatore singolo 

Il Rup attesta che l’Allegato D, relativo alle dichiarazioni integrative, ex art. 80, risulta carente al p.to 

3, dei dati relativi all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.  

Il Rup, dappoi, osserva che il modello di autocertificazione antimafia, Allegato H, risulta carente della 

dichiarazione circa la presenza o meno familiari conviventi di maggiore età.  

Inoltre, il DGUE risulta carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) in quanto l’OE omette 

di fornire il numero di iscrizione alla CCIAA. 
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Infine, la scheda tecnica del prodotto offerto non riporta indicazioni in merito a: 

- il sistema automontante per il sollevamento della struttura;  

- sezione e dimensioni dei profili della struttura;  

- la tipologia di chiusure laterali e le misure adottate; 

- la tipologia di pavimento; 

- la tipologia di contenitori di imballaggio e trasporto della struttura e del pavimento; 

- altezza utile alla gronda; 

- le misure indicate come previsto dalla scheda tecnica (Allegato A); 

Conseguentemente, il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio e ammette con riserva l’OE alle 

successive fasi di gara. 

Il RUP dispone, quindi, che la documentazione mancante e/o carente venga presentata entro il 7 

dicembre 2020, inviando apposita comunicazione tramite pec all’indirizzo procurement@cert.cri.it. 

In caso di inutile decorso di tale termine e, quindi, di mancata o inesatta presentazione della 

documentazione richiesta, si procederà all’esclusione. 

Il RUP, in considerazione dell’attivazione del soccorso istruttorio, non procede all’apertura dell’offerta 

economica precisando che verrà data apposita comunicazione su MePA in merito alla fissazione della 

successiva seduta pubblica di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 16:02. 

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 3 (tre) pagine che compongono il presente verbale, oltre 

allegati. 

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP _______________________________________ 

Patrizia Lami, in qualità di membro ____________________________________________________ 

Roberta Marini, in qualità di membro ___________________________________________________ 

Andrea Giovannoni, in qualità di membro esperto _________________________________________ 

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante __________________________________  


