
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO

DELL’ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA FINALIZZATA FORNITURA DI N.02

AMBULATORI POLIDIAGNOSTICI MOBILI PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA

ITALIANA – OdV PER L’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”.

GARA N. 8028575

CIG 8608104025

VERBALE n. 5

L’anno duemilaventuno (2021), questo giorno due del mese di aprile, alle ore 14:04, in

videoconferenza, si insedia, per il prosieguo delle operazioni di gara la Commissione Giudicatrice,

giusto Provvedimento di nomina n. 13 del 17 marzo 2021, composta da:

- Lorenzo Massucchielli, in qualità di Presidente;

- Vincenzo Grisolia, in qualità di Componente;

- Raffaele Pepe, in qualità di Componente;

- Paola Vallone, in qualità di Segretario verbalizzante.

E’ altresì presente la dott.ssa Patrizia Lami al fine di fornire supporto per lo svolgimento delle

operazioni in piattaforma telematica.

La Commissione, visti i precedenti verbali cui integralmente si rinvia, riprende le operazioni di gara

in seduta pubblica rilevando preliminarmente che in video conferenza sono collegati:

Per l’OE MASTERVAN SRL, in rappresentanza del predetto operatore economico:

- La sig.ra Vincenza Lopes

Per l’OE COSTRUZIONE VEICOLI SPECIALI SRL (CVS SRL), in rappresentanza del predetto operatore

economico:

- La sig.ra Annamaria Bernardo

Per l’OE TEKNE SRL, in rappresentanza del predetto operatore economico:

- Il sig. Vito Volpetti

Si passa quindi alla lettura dei punteggi parziali di cui alla seguente tabella, attribuiti ai concorrenti
ammessi relativamente all’Offerta tecnica con le modalità di cui al punto 18.1 del Disciplinare di
Gara:
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N. Concorrente
Punteggio

Massimo

Punteggio

riparametrato

1 MASTERVAN SRL

70

55,4

2 COSTRUZIONE VEICOLI SPECIALI SRL (CVS SRL) 54,4

3 TEKNE SRL 49,8

Sulla scorta dei punteggi attribuiti, la Commissione rileva che tutti gli OE hanno raggiunto il
punteggio minimo richiesto per l’ammissione alle successive fasi di gara.

La Commissione, nel rispetto di quanto previsto al punto 18.2 del Disciplinare di Gara, alle ore 14:07
chiude la parte dedicata all’offerta tecnica e contestualmente passa quindi all’apertura delle Offerte
Economiche degli OE ammessi, al fine di dare lettura dei ribassi offerti nonché di effettuare i
conteggi secondo quanto indicato dalla lex specialis.

A seguito dell’accertamento per ciascuno dei concorrenti della presenza delle firme digitali la
Commissione procede ad acquisire le seguenti offerte economiche presentate dai concorrenti:

N. Concorrente

Ribasso
economico

(%)

1 MASTERVAN SRL 21,160%

2 TEKNE SRL 5,543%

3 COSTRUZIONE VEICOLI SPECIALI SRL (CVS SRL) 1,500%

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi, sulla base del maggior ribasso offerto.

Si procede quindi all’attribuzione dei punteggi parziali relativi all’offerta economica in conformità a
quanto stabilito al punto 18.2 della lex specialis, ottenendo quanto illustrato nelle seguenti tabelle:
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N. Concorrente

Ribasso
economico

(%)

Punteggio

Offerta

Economica

1 Mastervan 21,160 30,000

2 CVS 1,500 2,127

3 Tekne 5,543 7,859

La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti sia all’Offerta Tecnica, sia all’Offerta Economica, di
cui sopra elencati elabora la seguente tabella riassuntiva, appurando che le offerte dei concorrenti
sono così riassumibili:

Aziende Ribasso Punteggio Offerta Economica Punteggio Tecnico Punteggio finale

Mastervan 21,160 30,000 55,4 85,400

CVS 1,500 2,127 54,4 56,527

Tekne 5,543 7,859 49,8 57,659

Ribasso maggiore 21,160

FORMULA DI RIFERIMENTO FORMULA DI
RIFERIMENTO

30 * Ribasso concorrente /

massimo ribasso SOMMA Punteggi
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Si procede quindi a stilare, la seguente graduatoria, dalla quale si evince che l’offerta
economicamente più vantaggiosa è quella del concorrente Mastervan srl con il punteggio
complessivo di 85,40:

Concorrente
Punteggio

Finale
Posizione

Mastervan srl 85,400 1°

CVS srl 56,527 2°

Tekne srl 57,659 3°

La Commissione, ultimate le operazioni di gara, considerata la graduatoria sopra riportata, formula
al RUP la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33 comma 1 del Codice al concorrente primo in
graduatoria, ossia Mastervan srl.

Visto il ribasso presentato, invita il Rup ad ogni consequenziale verifica, laddove ritenuta opportuna

La seduta si chiude alle ore 15:05.

Letto approvato e sottoscritto in tutte le n. 4 (quattro) pagine che compongono il presente verbale.

Lorenzo Stefano Massucchielli, in qualità di Presidente _________________________________

Vincenzo Grisolia, in qualità di Membro Esperto_______________________________________

Raffaele Pepe, in qualità di Membro Esperto__________________________________________

Paola Vallone, in qualità di Segretario Verbalizzante
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