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Procedura negoziata per l’affidamento  della fornitura di un sistema operativo integrato 

(hardware e software) per la rilevazione puntuale degli svuotamenti contenitori/sacchi per la 

raccolta dei rifiuti, utilizzando adeguati rilevatori  installati sui mezzi adibiti alla raccolta, da 

espletarsi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la durata: 5 anni. 

CIG: 8260794ED9 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. 
 

 

DETERMINAZIONE DEL 19/07/2020 
 

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di luglio, il Geol. Enrico Menozzi, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto, 
 

PREMESSO 

 

 che la Società San Donnino Multiservizi, facendo seguito alle ricerche di mercato finalizzate 

all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere inviati alla procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria, per l’acquisizione del sistema operativo integrato 

(hardware e software) in oggetto e vista la determinazione del CdA del 29 gennaio u.s., ha 

provveduto ad indire la procedura negoziata per la fornitura di un sistema operativo 

integrato (hardware e software) per la rilevazione puntuale degli svuotamenti 

contenitori/sacchi per la raccolta dei rifiuti, utilizzando adeguati rilevatori installati sui 

mezzi adibiti alla raccolta, da espletarsi nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per la durata: 5 anni. CIG: 8260794ED9. 

 che le Ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara (pari a numero 7) sono 

state successivamente invitate alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 che la gara telematica ad invito, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), verrà aggiudicata (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016) in 

base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, secondo 

i seguenti parametri di valutazione indicati nel bando disciplinare: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

 che l’ammontare stimato dell’appalto, oltre iva di legge, risulta pari a €. 82.650,00 

(ottantaduemilaseicentocinquanta/00), di cui €. 1.500 (millecinquecento/00) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 che entro il termine di presentazione delle offerte, posticipato alle ore 18:00 del giorno 01 

giugno 2020, stante la richiesta presentata in data 21 maggio 2020, da un operatore 

economico concorrente causa difficoltà operative connesse all’emergenza COVID-19, sono 

pervenute sulla piattaforma MEPA n. 02 (due) offerte, di seguito indicate: 

 

Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

Data 

presentazione 

offerta 

ALTARES SRL - Via S. Andrea n. 53 - 

Arco (TN) – Partita Iva 02141220224 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

29/05/2020 

15:02:33 
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Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

Data 

presentazione 

offerta 

EKOVISION SRL - Via Rimini n. 27 – 

Prato (PO) – Partita Iva 06398380482 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

01/06/2020 

11:20:34 
 

VISTO 

 la determinazione n. 1 del 08 giugno 2020 della Presidente del C.d.A. con la quale è stata 

nominata la Commissione di Gara; 

 il verbale n. 6 del 09 luglio 2020 e n. 7 del 17 luglio 2020 relativo alle sedute riservate di 

valutazione delle offerte tecniche; 

 

CONSIDERATO 

 che nei predetti verbali la Commissione di gara, nell’esaminare l’offerta tecnica della 

concorrente Ekovision Srl, ha rilevato come, relativamente alle tempistiche di consegna 

della fornitura indicate dalla Concorrente, le stesse risultassero difformi all’art. 5 del 

Capitolato Speciale di Appalto, di seguito richiamato: 

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE. 

Le consegne ed installazioni dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni 

naturali e consecutivi o il minor termine offerto dall'aggiudicatario, decorrenti 

dalla data dell’ordine/stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali 

previste nel presente Csa. 

 che Commissione ha altresì rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9.2 della 

Lettera di invito: 

“L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite a base di 

gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di 

equivalenza di cui all’art. 68 del Codice”; 

 che la Commissione, nella seduta del 17 luglio 2020, evidenziando come le tempistiche di 

consegna del prodotto hardware indicate dalla Concorrente, pari a minimo giorni 60, non 

rispettino i valori minimi di riferimento indicati specificamente dalla Stazione Appaltante 

(ne peraltro definiscano una consegna certa dell’oggetto dell’appalto) e, segnatamente, 

all’art. 5 del Capitolato (“non oltre 30 giorni naturali o consecutivi”), valori vieppiù 

prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis, ha disposto l’esclusione dalla procedura di 

gara della Ditta EKOVISION SRL - Via Rimini n. 27 – Prato (PO) – Partita Iva 

06398380482; 

 

 

DISPONE 

 l’esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente, per le motivazioni sopra 

citate:  

EKOVISION SRL - Via Rimini n. 27 – Prato (PO) – Partita Iva 06398380482; 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “– 

“Gare in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di 

esclusione;  

 di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta 

pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;  

 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.  

 



 

3 
 

 

Fidenza, 19 luglio 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geol. Enrico Menozzi   

 

 

………………………………... 
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