504|2017-30/11/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 30/11/2017
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale di gara telematica

Acquisto pantografo con permuta
CIG: 7175903E79

Rif:

Procedura numero: 49333

Trento, lì 30.11.2017

Verbale di gara
Pagina 2
__________________________________________________________________________________________________________

Premessa
Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti
(delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.
562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), della rag. Franca Pescador e del rag.
Flavio Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 30
novembre 2017 ad ore 9.08 si è proceduto alla seconda seduta pubblica convocata tramite
sistema SAP-SRM sulla piattaforma MERCURIO. Si dà atto che alla seduta di gara non è
presente alcun rappresentante legale delle imprese invitate.

Oggetto della gara

Pos. Int.
1

Lotto

Categoria Prodotto
Descrizione
Quantità
Macchine utensili per pantografo
1 Pezzi
lavorazioni specifiche
Il banditore comunica che con nota prot.628910 di data 16 novembre 2016, inoltrata
tramite il sistema SAP-SRM, in attuazione del soccorso istruttorio, è stato chiesto alla
ditta BIESSE S.p.a. di integrare e di inviare la dichiarazione di partecipazione
allegato A debitamente compilata unitamente alla documentazione relativa alla
costituzione della garanzia provvisoria e all’attestazione di avvenuto sopralluogo.
Con comunicazione di data 20 novembre 2017 assunta a protocollo al n. 663929 di data 22
novembre 2017 la ditta BIESSE S.p.a. ha presentato la dichiarazione di partecipazione
allegato A debitamente compilata unitamente alla documentazione relativa all’attestazione
di avvenuto sopralluogo e ha dichiarato che a causa di un disguido con la banca la
fideiussione relativa al deposito cauzionale non era stata aperta.
In relazione a ciò, in conformità a quanto previsto nella lettera di invito al punto
4.2.2.2 e a quanto previsto al punto 2 paragrafo 2.2 della determinazione ANAC n. 1 di
data 8 gennaio 2015, l'offerta deve essere invalidata.

Invalidazione offerte
Il banditore provvede quindi all'invalidazione dell'offerta come di seguito indicato:

Denominazione
BIESSE S.P.A.

Offerta
Data/Ora
3000131712 30.11.2017
09:55:32

Pos.
Motivo dell'invalidazione
1 A seguito della comunicazione di data 20 novembre 2017
assunta a protocollo al n. 663929 di data 22 novembre
2017 con la quale l#impresa, nell#inviare la
documentazione mancante, ha dichiarato che a causa di un
disguido con la banca la fideiussione relativa al deposito
cauzionale non è stata aperta, si procede all#invalidazione
dell#offerta presentata, in conformità a quanto previsto al
punto 4.2.2.2 della lettera di invito, in analogia a quanto
previsto al punto 2 paragrafo 2.2 della determinazione
ANAC n. 1 di data 8 gennaio 2015, che recita: #si
procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si
accerti che la garanzia provvisoria sia stata costituita oltre
il termine di presentazione delle offerte#.
il banditore dichiara chiusa la seduta alle ore 9.30.
Il presente verbale, unitamente al verbale di prima seduta, sarà pubblicato sul profilo
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
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Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120
del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede
giurisdizionale del provvedimento di esclusione.
***
Letto, confermato e sottoscritto
Rag. Paolo Chiusole _____________
Rag. Franca Pescador ____________
Rag. Flavio Andreatta ____________
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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