Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

GARA TELEMATICA, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS.
50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER
LA FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PONTI RADIO, APPARATI RADIO ED
ACCESSORI SUL TERRITORIO ITALIANO PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA – OdV
NUMERO GARA 8087503
LOTTO 1 - CIG 86754729F7
LOTTO 2 – CIG 867548330D
VERBALE n. 2
L’anno duemilaventuno (2021) questo giorno 14 del mese di giugno alle ore 14:02, in videoconferenza
si riunisce il seggio di gara per la comunicazione degli esiti della verifica della documentazione inerente
al soccorso istruttorio nell’ambito della procedura in oggetto e il prosieguo delle operazioni di gara.
Sono presenti:
-

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP;

-

Patrizia Lami, in qualità di membro;

-

Roberta Marini, in qualità di membro;

-

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE:
-

con proprio Atto a contrarre 363SR/2021 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti,
l’Associazione ha indetto una procedura aperta suddivisa in lotti per la sottoscrizione di un
Accordo quadro per la fornitura, installazione e manutenzione di Ponti Radio, Apparati Radio
ed accessori da effettuare su tutto il territorio italiano, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo;

il Rup, preliminarmente, constata che in video conferenza sono collegati:
●

Davide Malizia, in rappresentanza della società JVC KENWOOD Italia S.p.A. (che non ha
presentato domanda di partecipazione alla procedura de qua);

●

Lisa Sanmartino, in rappresenta dell’OE BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL;

●

Pasquale Mugione, in rappresentanza dell’OE TECH - TRON SRL;

●

Antonella Minutiello, in rappresentanza dell’OE ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL;

●

Antonio Celli, in rappresentanza della società LEONARSO SPA (che non ha presentato
domanda di partecipazione alla procedura de qua);
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●

RICHIAMATO:
il verbale di gara n. 1 del 11 maggio 2021 con il quale il RUP ad esito dell’esame della
documentazione amministrativa, disponeva l’ammissione alle successive fasi di gara dell’OE
RTC SRL (domanda presentata per LOTTO 2) e l’ammissione con riserva dei seguenti
operatori economici:
●

SINORA SRL (domanda presentata per LOTTO 1 e LOTTO 2);

●

ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL (domanda presentata per il LOTTO 2);

●

TECH - TRON SRL (domanda presentata per LOTTO 2);

●

BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL (domanda presentata per LOTTO 1 e LOTTO
2).

Il Rup ricorda che la documentazione carente è stata richiesta tramite pec agli Operatori Economici
interessati concedendo termine per fornire riscontro al soccorso istruttorio fino al 19 maggio 2021.
Premesso che i riscontri al soccorso istruttorio sono tutti pervenuti entro il termine indicato, a seguito
della disamina della documentazione inviata dagli OE ammessi con riserva, il Rup ha formulato i giudizi
di seguito riportati:
●

SINORA SRL (domanda presentata per LOTTO 1 e LOTTO 2) - valutata la conformità della
documentazione pervenuta ammette il concorrente alle successive fasi di gara;

●

ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL (domanda presentata per il LOTTO 2) – valutata la
conformità della documentazione pervenuta ammette il concorrente alle successive fasi di
gara;

●

TECH - TRON SRL (domanda presentata per LOTTO 2) – valutata la conformità della
documentazione pervenuta ammette il concorrente alle successive fasi di gara;

●

BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL (domanda presentata per LOTTO 1 e LOTTO 2) - valutata
la conformità della documentazione pervenuta ammette il concorrente alle successive fasi di
gara.

Il RUP, in considerazione della comunicazione degli esiti del soccorso istruttorio, alle ore 14:12 dichiara
chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa e dispone di procedere all’apertura delle
offerte economiche degli operatori ammessi, di seguito riportate per lotto di interesse:
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LOTTO 1
●

BPG

RADIOCOMUNICAZIONI

SRL

–

che

offre

un

ribasso

medio

del

42,436%

(quarantadue/quattrocentotrentasei%) in considerazione dei singoli ribassi praticati su
ogni prezzo unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto richiesto, precisando che gli
oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano
a € 8.000,00 (ottomila/00), mentre il costo orario della manodopera di cui all’articolo 95,
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta a € 26,00/h (ventisei/h);
●

SINORA

SRL

–

che

offre

un

ribasso

medio

del

43,877%

(quarantatreottocentosettantasette%) in considerazione dei singoli ribassi praticati su
ogni prezzo unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto richiesto, precisando che gli
oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano
a € 1.000,00 (mille/00), mentre il costo orario della manodopera di cui all’articolo 95,
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta a € 40,00/h (quaranta/h);
Considerate le offerte pervenute per il Lotto 1 e in ragione dell’indicato sconto complessivamente
formulato dagli operatori partecipanti allo stesso, il Rup formula la proposta di aggiudicazione in
favore dell’O.E. SINORA SRL riservandosi di richiedere chiarimenti in ordine agli oneri aziendali ed
al costo orario della manodopera inseriti nell’offerta formulata e dispone, contestualmente, che venga
dato avvio ai controlli tramite AVCPass e BDNA.
In

caso

di

esito

negativo

delle

verifiche,

la

Stazione

Appaltante

procederà

alla

revoca

dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC.
LOTTO 2
●

ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL - che offre un ribasso medio del 25,791%
(venticinque/settecentonovantuno%) in considerazione dei singoli ribassi praticati su ogni
prezzo unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto richiesto, precisando che gli oneri
aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano a
€ 4.000,00 (quattromila/00), mentre il costo orario della manodopera di cui all’articolo 95,
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta a € 65,00/h (sessantacinque/h);
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●

BPG

RADIOCOMUNICAZIONI

SRL

–

che

offre

un

ribasso

medio

del

39,937%

(trentanove/novecentotrentasette%) in considerazione dei singoli ribassi praticati su ogni
prezzo unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto richiesto, precisando che gli oneri
aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano a
€ 600,00 (seicento/00), mentre il costo orario della manodopera di cui all’articolo 95, comma
10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta a € 26,00/h (ventisei/h);
●

RTC SRL – che offre un ribasso medio del 8,266% (otto/duecentosessantasei%) in
considerazione dei singoli ribassi praticati su ogni prezzo unitario indicato per ciascuna
categoria di prodotto richiesto, precisando che gli oneri aziendali, concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95,
comma

10

del

D.

Lgs.

50/2016

e

s.m.i.,

ammontano

a

€

3.500,00

(tremilacinquecento/00), mentre il costo orario della manodopera di cui all’articolo 95,
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta a € 35,00/h (trentacinque/h);
●

SINORA SRL – che offre un ribasso medio del 26,083% (ventisei/zerottantatre%) in
considerazione dei singoli ribassi praticati su ogni prezzo unitario indicato per ciascuna
categoria di prodotto richiesto, precisando che gli oneri aziendali, concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95,
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano a € 250,00 (duecentocinquanta/00),
mentre il costo orario della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. ammonta a € 40,00/h (quaranta/h);

●

TECH

-

TRON

SRL

–

che

offre

un

ribasso

medio

del

16,714%

(sedici/settecentoquattordici%) in considerazione dei singoli ribassi praticati su ogni
prezzo unitario indicato per ciascuna categoria di prodotto richiesto, precisando che gli oneri
aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano a
€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00), mentre il costo orario della manodopera di cui
all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta a
(ventisette/sedici/h);
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Considerato il numero delle offerte pervenute per il Lotto 2, dispone di procedere alla verifica
dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del d.lgs. 50/2016.
Alle ore 14:37 il Rup dichiara chiusa la seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte economiche
per proseguire con l’attività di verifica summenzionata.
Effettuata la verifica, il Rup prende atto che la soglia di anomalia individuata è pari a 27,4352, come
si evince dalla tabella sotto riportata:
SCONTO
COMPLESSIVO
%

SCARTO
OFFERTE +
ALTE E +
BASSE

MEDIA
RIBASSI (M)

BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL

39,937

X

22,8626

SINORA SRL

26,083

3,2203

ANTHARES ENGINEERING SYSTEM
SRL

25,791

2,9283

TECH - TRON SRL

16,714

OPERATORE
ECONOMICO

RTC SRL

Conseguentemente,

8,266

il

RUP

dispone

SCARTO
OPERATORE
RISPETTO AD
M

Sc-SCARTO
MEDIO
ARITMETICO

Sa-SOGLIA
ANOMALIA

3,0743

27,4352

X

di

inviare

la

richiesta

di

spiegazioni

alla

BPG

RADIOCOMUNICAZIONI SRL, ai sensi del comma 5 del citato art. 97, concedendo giorni 15 dall’invio
della relativa comunicazione.
Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 16:00.
Letto, approvato e sottoscritto in tutte le n. 5 (cinque) pagine che compongono il presente verbale.
Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP __________________________________________________
Patrizia Lami, in qualità di membro ____________________________________________________
Roberta Marini, in qualità di segretario verbalizzante _______________________________________
Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante _________________________________
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