VERBALE DI GARA N° 3 - SEDUTA PUBBLICA DEL 24/09/2020 IN
MODALITA' VIRTUALE – PIATTAFORMA SATER – PER L'APERTURA E LA
VERIFICA

DELLA

DOCUMENTAZIONE

PRESENTE

NELLA

II Settore Bilancio e
Finanza

BUSTA
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ECONOMICA

Oggetto: procedura per l’affidamento in concessione - ai sensi degli
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - del servizio di
somministrazione

bevande

e

altri

generi

alimentari

mediante

distributori automatici della durata di anni 5 - CIG 83717266D7 - N.
Gara 7822697

L'anno duemilaventi (2020), addì 24 del mese di settembre, presso gli
uffici del Servizio Economato e Provveditorato del Comune di
Scandiano con sede legale in C.so A. Vallisneri, 6 in Scandiano, si è
riunita in seduta pubblica telematica la Commissione giudicatrice
nominata con Determinazione del Dirigente n. 403 dell'11/09/2020 per
la

procedura

su

Piattaforma

SATER

per

l'affidamento

della

Concessione di cui in oggetto.
La Commissione è composta dai seguenti membri:
•

Dott. Fulvio Carretti in qualità di Presidente;
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•

Dott.ssa Flora Albertini in qualità di Componente;

•

Dott. Giovanni Ferrari in qualità di Componente.

II Settore Bilancio e
Finanza

Il segretario delle operazioni di gara è il Dott. Natale Indelicato –
Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato del Comune di
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Scandiano.

Dato atto:
- che la procedura è svolta in modalità virtuale attraverso l'ausilio
della

Piattaforma

SATER

accessibile

dal

sito

internet

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
- che la presente procedura è identificata sulla piattaforma SATER
attraverso il seguente identificativo Registro di Sistema PI209103-20;
- tutte le sedute sono state svolte in modalità “seduta virtuale” e ad
esse potevano partecipare tutte le

ditte concorrenti attraverso le

credenziali fornite dal sistema secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l'utilizzo della piattaforma SATER scaricabili dal seguente
link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide

- che in data 15/09/2020 in seduta pubblica virtuale, si è proceduto alla
verifica della documentazione amministrativa della gara in oggetto e
alla relativa ammissione alla fase successiva del seguente operatore
economico (unico partecipante) di seguito elencato:
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DITTA

CODICE
FISCALE

N. REGISTRO DATA E ORA ESITO
DI SISTEMA
DI INVIO

Molinari SPA 01809270349 PI238411-20

02/09/2020
12:25:23

II Settore Bilancio e
Finanza

Ammesso
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- con determinazione del Dirigente n. 420/2020 del 17/09/2020 è stata
disposta l'ammissione del concorrente succitato per la gara di cui in
oggetto;
- che in data 17/09/2020 prot. gen. Comune di Scandiano n. 19251/2020
del 17/09/2020 – N. registro di Sistema Sater PI252763-20 si è
provveduto a comunicare a mezzo PEC tramite portale SATER al
suddetto operatore la data e l'orario della presente seduta pubblica
telematica per l'apertura dell'offerta economica, prevista per la data
odierna alle ore 14:30;
- il medesimo avviso è stato anche pubblicato sulla piattaforma
Intercenter e sul sito del Comune di Scandiano nella sezione “sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”;
- i componenti della Commissione di gara nonché il segretario
verbalizzante, preso atto delle ditte partecipanti alla procedura di gara,
hanno dichiarato – con dichiarazioni ai sensi del DPR 445/20000
depositate agli atti del Settore - di non trovarsi nelle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 77 c. 4,5,6 e di inesistenza delle clausole di
conflitto di interessi ex art. 42 del D.lgs 50/2016.
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Dato atto che in data 24/09/2020 in seduta pubblica virtuale è stata
aperta

la

busta

tecnica

per

verificare

la

correttezza

della

II Settore Bilancio e
Finanza

documentazione e successivamente e poi in seduta riservata si è
proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica con l'attribuzione del
punteggio finale pari a punti 59,94 come da verbale di gara prot.
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N.0019929/2020 del 24/09/2020 (punteggio non riparametrato).
Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione del suddetto verbale di
gara

sul

portale

SATER

al

seguente

link

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandialtri-enti/bandi-altri-enti-incorso/BANDO_GARA_PORTALE@2794213/?searchterm=

Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti e prende atto
della regolare costituzione, quindi dichiara aperta la seduta ed insedia
la Commissione.

Visto il Disciplinare di gara nella parte relativa agli elementi e criteri di
valutazione delle offerte da aggiudicare.

Tutto ciò premesso, il Presidente, alla presenza dei componenti della
Commissione di gara, accede alla procedura di gara su piattaforma
SATER alle ore 14:45 del 24/09/2020 e procede all'apertura della busta
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telematica contenente l'offerta economica presentata dall'operatore
economico.
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Quindi il Presidente procede:
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- a sbloccare l'offerta economica presentata dall'operatore economico;
- a verificare che l'offerta economica contenga la documentazione
prescritta dal Disciplinare di gara al punto 18.
Si dichiara che il contenuto della busta – Offerta economica – è in linea
con quanto richiesto e rispondente alle prescrizioni del bando integrale
di gara.

Si dà atto che la ditta Molinari spa ha caricato sulla piattaforma SATER
dell'”Allegato 9 – FacSimile Offerta Economica” compilato e che la
documentazione risulta essere firmata digitalmente;

Dopo aver riscontrato la regolarità nonché la conformità delle stesse a
quanto richiesto dall’Avviso/Disciplinare, la Commissione ammette alla
successiva fase di gara l'operatore economico.
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Verificato quindi che il contenuto della busta è conforme al
disciplinare, la Commissione prende atto che in presenza di un solo
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concorrente

il

sistema

ha

attribuito

all'offerta

economica

dell'operatore economico Molinari SPA n. 30 punti.

II Settore Bilancio e
Finanza

Per quanto sopra, quindi, la Commissione conferma il punteggio
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ottenuto

dall'operatore

economico

e

formula

la

proposta

di

aggiudicazione per la Concessione - ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - del Servizio di somministrazione Bevande e
Altri Generi Alimentari mediante Distributori Automatici della durata di
anni 5 - CIG 83717266D7 alla ditta Molinari spa con sede legale in
Strada Antolini, 20 – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) e sede
operativa a Campogalliano (MO) – 41011 - V.le Europa 27 che ha
ottenuto un punteggio complessivo di n. 89,94.

Alle ore 15:07 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica,
effettuata in modalità telematica su portale SATER.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e
conferma, viene chiuso alle ore 16:07 e sottoscritto come segue:

Il Presidente
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Dott. Fulvio Carretti
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I componenti della Commissione giudicatrice
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Dott. Giovanni Ferrari
Dott.ssa Flora Albertini
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Il Segretario verbalizzante
Dott. Natale Indelicato

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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