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Prot. 6524./2019                del 30/07/2019  
 
 
 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE L’UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA CONSIP CON 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER 
PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLOSI” NELLE RETE IDRICA SANITARIA 
IRST. 
IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 132.000,00 IVA ESCLUSA.  
DURATA BIENNALE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ANNUALE ED EVENTUALE 
PROROGA DI 180 GIORNI 
CIG: 7877437AA6 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

  

 D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. - Codice di disciplina dei contratti di appalto, in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed in particolare: 

- Art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;  

- Art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;  

- Art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 “Informazioni ai candidati e agli offerenti”;  

 

 Art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”;  

 

Atti presupposti 
 
1) Provvedimento a contrarre prot 3286 del 15/04/2019 per l’indizione di una procedura 

negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
per l’affidamento del “SERVIZIO PER PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO 
LEGIONELLOSI” NELLA RETE IDRICA SANITARIA IRST”,  da svolgersi tramite l’utilizzo 
del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO)  aggiudicabile al prezzo più 
basso, ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 
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2) nel medesimo provvedimento è stato disposto di effettuare una indagine di mercato, 
mediante la pubblicazione di un Avviso sul sito Internet dell’IRST, al fine di conoscere gli 
operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento in contesto; 
 

3) l’Avviso di cui al punto precedente, registrato al prot. IRST n. 3294/2019 è stato pubblicato 
in data 15/04/2019 sul sito Internet istituzionale per 15 giorni naturali e consecutivi, con 
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 09/05/2019 
alle ore 12.00; 
 

4) l’esito dell’indagine di mercato e l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura di gara è stato verbalizzato in data 01/07/2019 registrato agli atti con 
prot.n.5630 di pari data; 
 

5) in data …è stata pubblicata su MePa Consip la RdO n°2341212 con termine di 
presentazione dell’offerta fissato per le ore 18:00 del 18/07/2019; 
 

6) alla scadenza dei termini, la stazione appaltante ha constato che la ricezione n. 3 offerte 
da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 
7) In data 22/07/2019 si è svolta la I° seduta pubblica virtuale per l’apertura e l’analisi della 

documentazione prodotta a corredo delle offerte per la partecipazione alla procedura 
indicata in oggetto – verbale prot.6264/2019 del 22/07/2019 agli atti; 
 

8) In data 23/07/2019 si è svolta la II° seduta pubblica virtuale per la prosecuzione 
dell’apertura e dell’analisi della documentazione amministrativa degli operatori economici 
partecipanti - verbale prot.6316/2019 del 23/07/2019 agli atti; 

 

# 
Denominazione 

concorrente 

Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui 

ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 ACQUAPLUS SRL 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
15/07/2019 

13:02:54 

2 

MEDICAL 

DEVICES GROUP 

SRL 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
17/07/2019 

10:01:10 

3 
WATER TEAM 

S.R.L. 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
18/07/2019 

12:39:51 
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9) alla luce di quanto riscontrato nella I° e nella II° seduta di gara, il seggio di gara ha 
proceduto con l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 e smi, inviando tramite il sistema  la relativa comunicazione alle ditte 
Acquaplus srl di Forlì e Water Team srl di Cesena (FC), chiedendo riscontro entro il giorno 
26/07/2019; 

 

10) in data 24/07/2019 con prot.n.6348 la ditta Water Team srl ha integrato la documentazione 
richiesta che, all’esito dell’analisi risulta completa e corretta; 

 

11) in data 26/07/2019 con prot.n.6433 la ditta  Acquaplus srl ha integrato la documentazione 
richiesta che, all’esito dell’analisi risulta completa e corretta; 

 

12) in data 30/07/2019 il seggio di gara valuta positivamente la documentazione integrativa 
presentata dalle ditte interpellate e pertanto risolto e concluso il subprocedimento di 
soccorso istruttorio, come da verbale 6523 del 30/07/2019; 

Considerato che il presente provvedimento sarà trasmesso ai partecipanti congiuntamente 
alla comunicazione attraverso la piattaforma MePa Consip; 
 
Ritenuto di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, 
pubblicando il presente provvedimento sul sito istituzionale IRST -sezione “bandi di gara e 
contratti”, dandone, ai sensi di legge avviso ai concorrenti tramite l’area comunicazioni della 
piattaforma MePa Consip; 
 

Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in 
corso; 
 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 
 

 

 

DISPONE 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 
richiamate, e di approvare gli esiti dell’attività del Seggio di gara; 

 
2. di disporre, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi di gara, di tutti gli 

operatori economici che hanno presentato offerta: 
 

 

Denominazione concorrente 

ACQUAPLUS SRL di FORLI’ 

MEDICAL DEVICES GROUP SRL di RAVENNA 

WATER TEAM S.R.L. di CESENA (FC) 
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3. di dare atto che la pubblicazione del presente atto assolve all’obbligo di pubblicità ai 
sensi dell’art.29 del D,LGS: 50/2016 e smi; 
 

4. di trasmettere ai partecipanti il presente atto congiuntamente alla comunicazione ai 
sensi dell’art. 76 del Codice tramite la piattaforma MePa Consip;  

 

5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso; 

 

 
Il RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 
 

 

Sig.  
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