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Oggetto: fornitura di dispositivi di protezione individuali per gli operatori del Consorzio tra 
Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di seguito Con.Ge.S.I.) 

 
VERBALE N° 1 - RDO MEPA 2342763 

 
L'anno 2019, il giorno 16 del mese di luglio alle ore 14:30, presso l'Ufficio del Funzionario del 
Con.Ge.S.I. Responsabile del Procedimento geom. Luigi Paciello - Presidente del seggio di gara,  
si dichiara aperta la seduta di gara telematica in oggetto. 

PREMESSO 

Che con determina a contrarre prot. n. 2194 del 04/07/2018, il Dirigente del Con.Ge.S.I. Carmine 
Claudio Liotti ha indetto una gara con procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 63, co. 2, 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di abiti da lavoro estivi e DPI per il 
personale operativo del Con.Ge.S.I.; 

Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 
4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Che per acquisire il servizio è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2342763 
pubblicata sul MEPA il 16/10/2018, alla quale è allegato il dettaglio tecnico che definisce lo 
standard tecnico della fornitura richiesta; 

Che con la RdO n. 2342763 sono state invitate a partecipare 241 aziende i cui nominativi sono 
riportati nella RdO_2342763_RiepilogoPA ivi allegata; 
 

ACCERTATO 

Che entro il termine stabilito nelle ore 18:00 del 15 luglio 2019, risultano inserite a sistema le offerte 
provenienti dalle seguenti aziende: 

 

N. NOMINATIVO P.IVA CODICE FISCALE 

1 DETERGIMO 
SERVICE S.R.L. 01928030798 01928030798 

2 
RI.VI.SAS DI 
MACCARRONE 
ANTONIO 

13975591002 02200340798 

3 C@NGEMI SRLS 02772600801 02772600801 

4 MARINO 
VINCENZO 02186010795 MRNVCN73P26D122O 

5 SIQU S.R.L. 02550130799 02550130799 
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Il Presidente della commissione procede alla verifica della documentazione presentata dagli 
operatori economici con quanto disposto dagli atti di gara.  

In esito, la commissione di gara ammette le seguenti imprese: 

• RI.VI.SAS DI MACCARRONE ANTONIO 
• C@NGEMI SRLS 
• SIQU S.R.L. 
• MARINO VINCENZO  

Per la ditta DETERGIMO SERVICE si procederà all'attivazione del cd "soccorso istruttorio", di 
cui all'art 83 co 9 del D.Lgs 50/2016, mediante formale richiesta di integrazione della 
documentazione già presentata, integrazione che dovrà essere presentata entro 4 gg dalla richiesta. 

Alle ore 16:00 del giorno 15 luglio 2019, la seduta pubblica di gara telematica viene sospesa. 

VERBALE N° 2 - RDO MEPA 2342763 

In data 23/07/2019, alle ore 15:00, ricevuta la documentazione mancante da parte della 
ditta Detergimo Service Srl, il Presidente della Commissione ammette anche la predetta 
ditta alla fase successiva della gara telematica. 

La Commissione prosegue con l’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche 
che risultano complete e regolari e dà atto dei seguenti risultati:  

n. Codice Fiscale Ragione Sociale Ribasso 
percentuale 

1 01928030798 DETERGIMO SERVICE S.R.L. 40,62 

2 02186010795 MARINO VINCENZO 26,99 

3 02550130799 SIQU S.R.L. 25,16 

4 13975591002 RI.VI. S.A.S. 21,88 

5 02772600801 C@NGEMI TEC S.R.L. 2,19 

La Commissione procede al sorteggio in automatico tramite la piattaforma di E-Procurament 
(media con taglio delle ali e coefficiente 1,0 sulla seconda media), le offerte delle prime due ditte 
in graduatoria, presentano un carattere anormalmente basso; si stabilisce, pertanto, di 
procedere alla verifica di congruità della prime due migliori offerte, presentate dalle ditte 
Detergimo Service Srl e dalla Marino Vincenzo, non risultando esercitabile la procedura di 
esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016 (numero offerte 
inferiori a dieci);  

Alle ore 16:00 del giorno 23 luglio 2019, la seduta pubblica di gara telematica viene sospesa. 

VERBALE N° 3 - RDO MEPA 2342763 

In data 20/08/2019, alle ore 15:30, la commissione esaminatrice, incaricata per la verifica delle 
offerte anomale, ha stabilito che alla luce della valutazione, delle precisazioni e dei 
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chiarimenti presentati dall’Operatore Economico Detergimo Service Srl, ritiene 
giustificata la congruità dell’offerta presentata dall’Operatore Economico predetto. 

Il Presidente del seggio di gara propone l’aggiudicazione dell’Appalto alla ditta Detergimo Service 
srl , con sede legale in Via Istria, 16 – 88063 Catanzaro (CZ), che per effetto del ribasso effettuato 
in misura del 40,62% sull’importo a base di gara, offre il corrispondente prezzo di €. 2.547,00, 
oltre IVA. 

Alle ore 16:30 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta di gara. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente del seggio di gara 

               F.to Geom. Luigi Paciello  


