
 

Consorzio tra Comuni per la Gestione  del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese 
Sede Legale: Piazza della Resistenza – 88900 Crotone 

Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone 
E-mail: amministrazione@congesi.it -  Pec: amministrazione@pec.congesi.it 

Tel.: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135 
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170 

 

 
 

VERBALE DI GARA n. 1 
 
 
Verbale della seduta di gara del giorno 08/11/2018 – ore 14.45 presso i locali del Con.Ge.S.I. in 
Via A. De Curtis, 2 – Crotone (KR). 

Oggetto: Affidamento della fornitura di prodotti chimici destinati alla depurazione e alla 
potabilizzazione dell’acqua negli impianti gestiti dal Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I 
nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.). CIG Z322403841. 

Gara: Procedura negoziata a seguito di avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato. 

Atti deliberativi di indizione gara: Determinazione del Dirigente del servizio n. 2196 del 03/10/18 
e 1355 del 18/06/2018 con la quale sono stati approvati i documenti di gara. 

Importo Accordo Quadro: L’importo dell’accordo quadro è di €. 74.364,20, oltre IVA. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a D. Lgs 50/2016 

Pubblicazione avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato: 04/10/2018 
pubblicazione sul sito internet www.congesi.it e agli albi pretori dei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I. 

Con lettera di invito del 22/10/2018, prot. 2361, sono state invitate alla procedura negoziata, 
individuate sulla base di indagini di mercato, le seguenti ditte: 

• Chimica del Dott. Francesco D’Agostino S.p.a.; 
• Chimica e Impianti di Ing. Pietro Donnici; 
• Soc. Chimica Emilio Fedeli S.p.a.; 
• Chimpex Industriale S.r.l.; 
• Consulchimica S.r.l.; 
• Marten srl; 
• Prochin Italia srl. 

La succitata lettera di invito prevedeva il termine di presentazione delle offerte per il giorno 
05/11/2018 alle ore 12:00 e la prima seduta pubblica di gara il giorno 08/11/2018 – ore 14.30 
presso i locali del Con.Ge.S.I. in Via A. De Curtis, 2 – Crotone (KR). 

Alla seduta di gara è presente il Sig. Alessandro Brancatelli in rappresentanza della Società Marten 
Srl - Società Unipersonale. 

IL PRESIDENTE DI GARA 

con l’assistenza del Dott. Carmine Caratozzolo addetto dell’ufficio Logistica e Appalti del 
Con.Ge.S.I. con funzioni di segretario ed alla presenza della Sig.ra Antonella Zizza quale testimone 
idoneo ai sensi di Legge, dichiara aperta la seduta pubblica in conformità a quanto indicato nella 
lettera d’invito e procede a dare lettura dei plichi pervenuti: 
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N. NOMINATIVO DITTA PROT. DATA ORA DI 
ARRIVO 

1 CONSULCHIMICA SRL 2518 05/11/2018 10:12 

2 MARTEN SRL 2523 05/11/2018 11:42 

3 PROCHIN ITALIA SRL 2526 05/11/2018 12:20 

Preliminarmente si provvede a verificare l'integrità dei plichi e la tempestività del loro 
arrivo/consegna al protocollo comunale. 

Tutti i plichi risultano integri e regolarmente sigillati. 

I plichi dei concorrenti n. 1-2 risultano pervenuti entro i termini di scadenza, mentre il plico del 
concorrente n. 3 risulta pervenuto oltre l'orario stabilito, come attestato dal personale addetto 
all'ufficio protocollo e dal tracking del corriere TNT. 

Secondo quanto previsto nelle norme di gara, il mancato rispetto della scadenza fissata per la 
presentazione dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara. Il plico, pertanto, non viene aperto. 

Sulla fattispecie, il Presidente richiama, tra le altre, la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, 
10 aprile 2002 n. 1960, secondo la quale il termine di presentazione delle offerte nelle pubbliche 
gare è uno degli elementi essenziali da specificarsi nella lex specialis. Tale termine viene di norma 
prescritto dalle Amministrazioni committenti a pena di decadenza (e comunque come tale va 
interpretato, in mancanza di espressa previsione contraria), per evidenti ragioni di funzionalità, 
certezza, ragionevolezza e, non certo da ultimo, per garantire la par condicio tra i concorrenti. La 
specificazione dell'ora e del luogo di ricezione delle offerte, oltre a rispondere ad esigenze di 
certezza e parità di trattamento, costituisce esplicazione di un potere organizzativo eminentemente 
discrezionale, e pertanto limitatamente sindacabile. L'offerta tardiva deve essere esclusa senza che 
rilevi la limitatezza temporale e la causa dello sforamento. 

Si decide di proseguire la seduta per verificare la documentazione prodotta dagli altri concorrenti 

Si procede così all’apertura dei plichi ed alla apertura della “busta A” contenente la documentazione 
amministrativa ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici. 

In esito a tale verifica risulta che tutti gli operatori economici partecipanti sono in possesso dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 83 del D.Lgs. 50/16 e 
s.m.i., e pertanto vengono tutti ammessi alla gara, con riserva di verifica delle autodichiarazioni rese 
agli atti. 

Si procede così alla apertura della “busta B” contenente l’offerta economica e si dà lettura dei ribassi 
percentuali proposti sul prezzo a base di gara: 

Impresa Ribasso percentuale 
offerto 

CONSULCHIMICA SRL 20,048 % 

MARTEN SRL 17,714 % 
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Alla luce di quanto sopra e fatta salva l’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte della 
Stazione Appaltante, in attuazione della procedura di aggiudicazione prevista dalla lettera d’invito 
quale il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello dell’importo del servizio posto a base di 
gara, la Commissione propone quale aggiudicatario provvisorio il Concorrente Consulchimica 
S.r.l. con il ribasso percentuale del 20,048%. 

Alle ore 15,16 la Commissione chiude i lavori e trasmette il presente verbale al R.U.P. per gli 
adempimenti successivi. 

Letto, approvato e sottoscritto.   

Il Presidente 
F.to Geom. Luigi Paciello 
 
I Componenti 

F.to Dott. Carmine Caratozzolo 
 
F.to Sig.a Antonella Zizza 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


