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Prot. 742 del 30/01/2019 

  

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., mediante l’utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO (mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione con richiesta di offerta) per l’affidamento di un servizio di assistenza 

tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL 

IRCCS. 

CIG: 7727586DB0 

MEPA - RDO N. 2173060 
 

 

 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 30.01.2019 

 

Premesso: 

1) che con provvedimento prot. 5958 del 31/07/2018 si è disposto di espletare 

un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura in argomento, il cui esito è stato documentato nel verbale per 

l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, prot. 

7148 del 25/09/2018; 

2) che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologie, Informatiche e Servizio  Tecnico prot. 905 7del  11.12.2018 ad oggetto: 

“Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

mediante l’utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO (mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione con richiesta di offerta) per l’affidamento di un servizio di assistenza 

tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST 

SRL IRCCS.. Approvazione documenti ed indizione della procedura di gara. - CIG: 

7727586DB0”, è stata indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa 

documentazione di gara; 

3) che la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica 

MePa ed è stata identificata con il numero di registro di sistema: RDO N. 2173060; 

4) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore ore 12.00 del 

11/01/2019; 

5) che con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche e Servizio  Tecnico prot.  9579 del  31.12.2018 è stato disposto di 

prorogare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno  21 
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gennaio 2019 e  termine di presentazione dei chiarimenti al 15 gennaio 2019 p.v. ore 

13.00; 

6) che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 

presentate accedendo alla scheda “buste presentate” presente nel dettaglio della 

gara telematica, ha constato che entro il termine di cui al punto 5) sono pervenute n. 

4 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data presentazione 
offerta 

1 

E.S.A. - ELECOMP 

SERVIZI ASCENSORI 

S.P.A. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
15/01/2019 15:14:41 

2 KONE SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
21/01/2019 10:06:57 

3 
MARROCCO 

ELEVATORS SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
17/01/2019 18:48:08 

4 SCHINDLER S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
16/01/2019 12:45:15 

INDIETRO 
7) che la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo 

l’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

8) che con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e 

Servizio  Tecnico pprot. 6021 del 02.08.2018 prot.722 del 30.01.2019 è stato istituito 

il seggio di gara monocratico; 

Tutto ciò premesso, 

Il giorno 30 gennaio 2019 alle ore  12:16, presso  lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 

Meldola (FC), sono presenti: 

Geom. Lorenzo Milanesi Presidente del Seggio monocratico e RUP della gara 

Dott. Emanuele Zavoli             segretario verbalizzante 

 

Non è presente alcun operatore economico. 

Visto tutto quanto sopra, il RUP dichiara aperta la Iª seduta pubblica di gara e accede, 

con le proprie credenziali al portale degli Acquisti in Rete della P.A e constata che, entro 

la scadenza prevista per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO n. 2173060, è stata 

presentata offerta da parte  di n. 4 Operatori Economici riportato nella tabella in premessa 

indicata. 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=menu_index&query=commissione&tipoStrumento=mepa&tipoIniziativa=rdo&submit=commissione&backPage=get%3A2257989148&hmac=158a14b3809e64ee1f235cd4e1cf3119
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Il Presidente/RUP rileva che ai sensi del combinato  disposto dell’art. 97, comma 2 e 

comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i non si procede al calcolo della soglia di anomalia 

essendo il numero delle offerte  inferiore al minimo necessario e pertanto all’estrazione del 

coefficiente ai fini dell’eventuale applicazione del criterio di calcolo ex art. 97, comma 2. 

 

Il Presidente/RUP attiva il percorso informatico previsto dalla procedura MePa,  

procedendo all'apertura, in ordine di arrivo, della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori sopraindicati al fine di verificare che la documentazione 

prodotta sia completa di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti previsti negli atti di gara, 

sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la firma digitale risulti 

in corso di validità, 

 

Si procede all’apertura e quindi al download della documentazione amministrativa caricata 

ed all’esame della documentazione amministrava della ditta  E.S.A. - ELECOMP SERVIZI 

ASCENSORI S.R.L.. 

Si rileva che è stata presentata la documentazione amministrativa richiesta  al punto 13.1  

del Disciplinare di gara (prot. 9100 del 12/12/2018); in particolare  l’operatore economico 

ai fini dell’attestazione  del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 lett. c del Disciplinare di 

gara ha prodotto i Certificati di esecuzione dei lavori e non ha prodotto ulteriore 

documentazione amministrativa. 

In esito ai controlli, il Presidente/RUP rileva la conformità delle dichiarazioni rese ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 ed a quanto previsto nei documenti di gara; conseguentemente 

attribuisce lo stato “approvato” ai documenti. 

 

Si procede all’apertura e quindi al download della documentazione amministrativa caricata 

ed all’esame della documentazione amministrava della ditta  SCHINDLER. S.P.A. 

Si rileva che è stata presentata la documentazione amministrativa richiesta  al punto 13.1  

del Disciplinare di gara (prot. 9100 del 12/12/2018); in particolare  l’operatore economico 

ai fini dell’attestazione  del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 lett. c del Disciplinare di 

gara ha prodotto i Certificati di esecuzione dei lavori ed ha prodotto all’interno della 

sezione “ulteriore documentazione amministrativa” l’attestazione di sopralluogo non 

richiesto; trattasi di documento di cui l’amministrazione è già in possesso. 

In esito ai controlli, il Presidente/RUP rileva la conformità delle dichiarazioni rese ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 ed a quanto previsto nei documenti di gara; conseguentemente 

attribuisce lo stato “approvato” ai documenti. 

 

Si procede all’apertura e quindi al download della documentazione amministrativa caricata 

ed all’esame della documentazione amministrava della ditta  MARROCCO ELEVATORS 

SRL. 

Si rileva che è stata presentata la documentazione amministrativa richiesta  al punto 13.1  

del Disciplinare di gara (prot. 9100 del 12/12/2018); in particolare  l’operatore economico 

ai fini dell’attestazione  del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 lett. c del Disciplinare di 

gara ha prodotto i Certificati di esecuzione dei lavori ed ha prodotto all’interno della 

sezione “ulteriore documentazione amministrativa” l’attestazione di sopralluogo non 

richiesto; trattasi di documento di cui l’amministrazione è già in possesso. 



 

 

 

 

 

 

 

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it    pag. 4 di 5 

Si procede all’apertura e quindi al download della documentazione amministrativa caricata 

ed all’esame della documentazione amministrava della ditta  KONE s.p.a. 

Si rileva che è stata presentata la documentazione amministrativa richiesta  al punto 13.1  

del Disciplinare di gara (prot. 9100 del 12/12/2018); in particolare  l’operatore economico 

ai fini dell’attestazione  del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 lett. c del Disciplinare di 

gara ha prodotto i Certificati di regolare esecuzione dei lavori ed ha prodotto all’interno 

della sezione “ulteriore documentazione amministrativa” l’attestazione di sopralluogo non 

richiesto; trattasi di documento di cui l’amministrazione è già in possesso. 

 

Il Presidente/RUP, ritenuta regolare la documentazione prodotta da parte di tutti gli 

operatori economici, dopo aver completato le operazioni richieste sul portale MePa, 

dichiara ammessi alle fasi successive della procedura di gara i seguenti operatori 

economici: 

 

 
Denominazione concorrente 

1 E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI 

2 KONE SPA 

3 MARROCCO ELEVATORS SRL 

4 SCHINDLER 

 

 

Il Presidente del Seggio ritiene chiusa la fase pubblica di valutazione della 

documentazione amministrativa e, pertanto, il Presidente procede allo sblocco delle 

offerte economiche, al download della documentazione di ogni singolo operatore 

economico e all’apertura della relativa documentazione presente sul MePa. 

 

In seguito all’avvenuta apertura dell’offerta economica, il portale MePa mostra la graduatoria 

in ordine crescente di importo che risulta essere:  

 

 Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

1 KONE SPA 93085,20 Euro 

2 E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI 102667,50 Euro 

3 MARROCCO ELEVATORS SRL 141944,40 Euro 

4 SCHINDLER 167511,24 Euro 

 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2173060&submit=index&idP=5216607&backPage=get:2709517529&hmac=7031bd5bd49da5b667de448c940dc19e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2173060&submit=index&idP=5204580&backPage=get:2709517529&hmac=54508807966f95d74480213dcbfdbdbf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2173060&submit=index&idP=5201426&backPage=get:2709517529&hmac=2cb51c6e1c68250db8a4ba7c2b799b42
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2173060&submit=index&idP=5200820&backPage=get:2709517529&hmac=e1e082cf5fb6df7db73ba7a6fa53df30
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Si da atto che il sistema ha individuato come aggiudicatario la ditta KONE s.p.a. con sede 
legale in Pero (MI) alla via Figino,41 P.I.V.A. 12899760156 che ha offerto un valore 
complessivo dell’offerta di euro 93.085,20 oltre IVA. 

 

 

Ritenuta  la predetta offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in 
quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di RdO; 

il Presidente/RUP: 

- formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016  e 

s.m.i. della fornitura di servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva 

per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS a favore di KONE s.p.a. 

con sede legale in Pero (MI) alla via Figino,41 P.I.V.A. 12899760156, per l’importo 

di € 93.085,20 al netto di IVA, quale offerta che ha presentato il maggior ribasso 

rispetto alla base di RdO, sotto verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema 

AVCPass; 

- designa, all’interno del sistema M.E.P.A. quale “Aggiudicatario provvisorio” la 

società KONE s.p.a. 

 

Il Presidente, alle ore 14:00 chiude la seduta pubblica virtuale  

 

Del che viene redatto il presente verbale, che letto, approvato e sottoscritto, viene 

sottoscritto come appresso. 

 

 

F.to IL RUP 
Geom. Lorenzo Milanesi 
 
 
 
F.to Il segretario verbalizzante 
Dott. Emanuele Zavoli 

 


