
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI N. 4 PRESS-CONTAINERS A CASSETTO SCARRABILE DI 
CAPACITA’ 20/22 MC DA POSIZIONARE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI.   
 

CIG: 7869137946 

 

VERBALE DI GARA DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 17.05.2019 

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 14.40, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 

Sandrigo (VI) 

PREMESSO CHE 

1. All’esito della seduta riservata del 10.05.2019 la Commissione Giudicatrice determinava: 
 

a.  l’esclusione del concorrente Locatelli Eurocontainers S.p.A. per la non conformità alle specifiche 

tecniche del capitolato speciale d’appalto, disponendone la comunicazione ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici al concorrente escluso e ai candidati;  

b. la graduatoria successiva alla valutazione delle offerte tecniche: 

i. B.T.E.: 59,40 Punti; 

ii. Moncini: 55,46 Punti.  

 

c. di fissare la seduta pubblica per la comunicazione dell’esito della valutazione delle offerte 

tecniche e l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica in data 17/05/2019 alle ore 14.30 

presso la sede Soraris S.p.A.; 

 

2. In data 15.05.2019 con Prot. 309.19 si comunicava al concorrente Locatelli Eurocontainers S.p.A., in qualità di 

concorrente escluso ed ai concorrenti B.T.E. S.p.A. e Moncini Industrie s.r.l. in qualità di candidati, l’esclusione 

della Locatelli Eurocontainers S.p.A.  per la non conformità alle specifiche tecniche del capitolato speciale 

d’appalto;  

 

3. In data 15.05.2019 con Prot. 310.19 veniva comunicato a tutti gli offerenti, compreso il concorrente escluso, 

data e orario dell’odierna seduta; 

 



 

 

 

IL R.U.P. 

- Dà atto che sono presenti il sig. Pelosato Renato con regolare delega di Moncini Emanuele, Legale 

Rappresentante della Moncini Industrie s.r.l., Stefano Toldo componente della Commissione giudicatrice 

e Marta Albertini, referente dell’ufficio Appalti di Soraris S.p.A. che verbalizza l’odierna seduta;  

 
- Riportati i punteggi dell’offerta tecnica assegnati ai due concorrenti B.T.E. S.p.A. e Moncini Industrie s.r.l. 

si procede con l’apertura delle buste C – contenenti le offerte economiche; si dà atto che, a fronte 

dell’intervenuta esclusione, la busta C del concorrente Locatelli Eurocontainers S.p.a. non verrà aperta;  

 
- Il R.U.P. prende atto che ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di gara, la Busta C deve contenere il “Modulo 

III – Offerta economica” datato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante; l’art. 14.2 del 

Disciplinare di gara prevede due sub-criteri di valutazione, riportati, con i rispettivi punteggi massimi 

attribuibili all’interno della tabella sottostante:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
- Si riportano le offerte economiche dei due concorrenti, comprensive del costo unitario del press-container 

e del rispettivo ribasso percentuale e del canone annuo per la fornitura del sistema di gestione e il servizio 

di gestione dei dati e del rispettivo ribasso percentuale:  

 
 
 
 
 
 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE   SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

 

 

2.A.  

 

 

 

 OFFERTA 
ECONOMICA 

 

1.1 

Ribasso % rispetto al prezzo unitario del 
press-container posto a base d’asta – 
(Modulo III) 

 

25 

1.2 

Ribasso % rispetto al canone annuo per 
la fornitura del sistema di gestione e la 
gestione dati posto a base d’asta – 
(Modulo III) 

5 

 TOTALE  30 



 

 

 
Fornitura press- 
container 

 Base d’asta Moncini Industrie 
s.r.l.  

B.T.E. S.p.A. 

Prezzo € 14.500,00 14.288,3 13.970,8 
Ribasso % % -  1,46% 3,65% 
Ra/Rmax  - 0,4 1 
Punteggio 25 punti - 10 25 

 
 

Canone per la 
fornitura del sistema 
di gestione e il servizio 
di gestione dati  

 Base d’asta Moncini Industrie 
s.r.l.  

B.T.E. S.p.A. 

Prezzo € 125,00 90,00 10,00 
Ribasso % % -  28,00 20,00 
Ra/Rmax  - 0,4 1 
Punteggio 5 punti - 10 25 

 

- Si riporta nella tabella sottostante il riepilogo dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte 

economiche dei concorrenti:  

 
 
Concorrente 

 
Punteggio 
offerta tecnica  
(Max 70 punti) 

 
Punteggio offerta 
economica (Max 
30 punti) 

 
Punteggio 
TOTALE (Max 
100 punti) 

Moncini Industrie s.r.l.  55,46 15,00 70,46 
B.T.E. S.p.A. 59,40 28,57 87,97 

 
 

- Il R.U.P., preso atto che il concorrente B.T.E. S.p.A. risulta primo in graduatoria, effettua sull’offerta del 

medesimo il calcolo dell’anomalia dell’offerta che avviene, trattandosi di appalto aggiudicato in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dall’art. 97, comma 3 del 

Codice dei contratti pubblici “(…) la congruità dell’offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori 

ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”; Posto che B.T.E. S.p.A. ha 

totalizzato 59,40 punti sull’offerta tecnica (> di 56 punti= 4/5 di 70 punti) e 28,57 punti sull’offerta 

economica (> di 24 =4/5 di 30 punti), l’offerta di quest’ultimo risulta anomala;  

 
 
 
 



 

 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL RUP 

 
- Dà atto della seguente graduatoria, risultante dall’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

e dall’attribuzione del rispettivo punteggio:  

 

1- B.T.E. S.p.A. – 87,97 punti; 

2- Moncini Industrie s.r.l. – 70,46 punti. 

 
- Dispone di avviare nei confronti del concorrente B.T.E. S.p.A. la richiesta di giustificazioni per l’anomalia 

dell’offerta riscontrata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.  

 

Si chiude la seduta alle ore 15.40 

 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di 
seguito.  

 
 

Il Responsabile unico del procedimento 
Damiano Lupato 

 
…………………………………………………………………………………….. 


