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VERBALE DI GARA 

 
 

PROC.  N. 201805 – CIG 746312800F PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA  PER 
LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO 
RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO 
SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL COMUNE DI VIADANA  
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - Prot. n. 14685 
 

Verbale n. 1 
 

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 14,20�presso gli Uffici della 

Centrale Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella 

persona del Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia avvia le operazioni 

di celebrazione della gara. 

Il seggio di gara premette quanto segue: 

CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 244 del 23.04.2018, a 

seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  con 

Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 179 del 26.03.2018, come integrata da 

determinazione n. 237 del 18.04.2018 si è proceduto ad indire gara telematica negoziata 

per l’affidamento dell’accordo quadro con un solo operatore economico relativo al 

servizio di  manutenzione degli impianti idrotermosanitari negli immobili comunali di 

proprietà o in uso al Comune di Viadana, per una spesa massima presunta di € 

80.000,00, ed € 18.830,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016; 

CHE con la stessa determinazione si sono approvati gli atti di gara, quali: Disciplinare e 

modello dichiarazioni; 

CHE in data 23.04.2018 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 96434710, e invitati 

gli operatori manifestanti interesse di cui all’avviso di indagine di mercato approvato 

con determinazione n. 169 del 19.03.2018, pubblicato sul sito dell’Amministrazione in 

data 19.03.2018, come di seguito elencati:  

NOME PARTECIPANTE 

TERMO VE.GI S.R.L.  

SGARBI ALDINO S.R.L.  

CLIMATECH SRL  

DTE SRL  
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Martini & Martini Snc  

Master group srl  

la termotecnica di mantovani paolo 

e luca snc  

TAMA SERVICE SPA  

 

Il seggio di gara da atto che entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le 

ore 12.00 del 14.05.2018, sono pervenute n. 2 offerte telematiche così come di seguito 

specificato: 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

INFORMATICO   

FORNITORE   
MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA 

1526199767904  
Master group srl 

03117650139  
Forma singola  

domenica 13 maggio 

2018 10.22.47 CEST  

1526054932361  

la termotecnica di mantovani 

paolo e luca snc 

01381380201  

Forma singola  
venerdì 11 maggio 

2018 18.08.52 CEST  

 

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara dispone di procedere all’apertura delle 

offerte telematiche, limitatamente alla sezione BUSTA AMMINISTRATIVA ed 

all’esame della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, con i 

seguenti esiti: 
 

 
Ragione Sociale 

 
Valutazione 

la termotecnica di mantovani paolo e 

luca snc 

01381380201 

L’operatore allega dichiarazione di partecipazione 

e modello DGUE non sottoscritti digitalmente, 

come richiesto, a pena di esclusione, nel 

disciplinare di gara all’art. 15.  

 
Si dispone, pertanto, di attivare il soccorso istruttorio. 

Master group srl 

03117650139 

L’operatore nell’ambito del DGUE, parte IV criteri 

di selezione, dichiara di non soddisfare i criteri di 

selezione richiesti, e non compila la sezione C 

relativa al possesso del requisito di cui al punto 7.3 

del disciplinare di gara,  come richiesto, a pena di 

esclusione, nel disciplinare di gara all’art. 15.  

 
Si dispone, pertanto, di attivare il soccorso istruttorio 

 
Le operazioni terminano alle ore 15,00 del giorno 14.05.2018. 

 

 

Verbale n. 2 
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L'anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15,00�presso gli Uffici della 

Centrale Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella 

persona del Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia continua le 

operazioni di gara degli operatori economici che hanno presentato offerta telematica 

relativa alla procedura in oggetto. 

Il seggio di gara, nel richiamare quanto previsto nel verbale n.1, dà atto che si è 

provveduto ad inoltrare le richieste di soccorso istruttorio fissando il termine ultimo di 

presentazione della documentazione integrativa alle ore 12.00 del giorno 22.05.2018, 

come di seguito indicato: 

 

Ragione Sociale  

 
Soccorso istruttorio – richiesta precisazioni 

la termotecnica di mantovani 

paolo e luca snc 

Trasmessa richiesta di chiarimenti con nota prot. 

15022 del 14.05.2018.  

Master group srl 
Trasmessa richiesta di chiarimenti con nota prot. 

15026 del 14.05.2018. 

 
Successivamente, il seggio di gara procede a valutare la documentazione trasmessa 

dall’operatore  il cui esito è di seguito ripotato: 
Ragione Sociale Soccorso istruttorio – richiesta precisazioni 

la termotecnica di mantovani paolo 

e luca snc 

L’operatore con nota del 16.05.2018 presenta la 

documentazione giustificativa. La documentazione risulta 

regolare. 

Master group srl 

L’operatore con nota del 21.05.2018 presenta la 

documentazione giustificativa. La documentazione risulta 

regolare. 

 

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara termina l’attività di verifica della 

documentazione amministrativa  con il seguente esito:  
 

Ragione Sociale ESITO 

la termotecnica di mantovani paolo e luca snc 

01381380201 AMMESSO 

Master group srl 

03117650139 AMMESSO 

 

Le operazioni terminano alle ore 15,30 del giorno 22.05.2018. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
    
Il presente documento di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto 

dal Seggio di Gara  dott.ssa Enza Paglia       


