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PROCEDURA NEGOZIATA  
RDO in MEPA 1896594 per fornitura di latte fresco, burro, panna ed 
uova per il periodo 01.06.2018-31.05.2020 con possibilità di rinnovo 

e proroga tecnica di due mesi 
 

CIG 7369990425 
 

VERBALE  
 

1^ SEDUTA 
 
L’anno 2018, il mese di Aprile, il giorno 05 (cinque) alle ore 15.30 presso la struttura denominata 
LA CASA – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via Baratto, 39 di Schio (VI) si procede alla 
seduta pubblica telematica per l’apertura della documentazione di gara pervenuta tramite portale 
Mepa, ai fini dell’aggiudicazione della RDO in MEPA 1896594 per fornitura di latte fresco, burro, 
panna ed uova per il periodo 01.06.2018-31.05.2020 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di 
due mesi CIG 7369990425. 
 
Il seggio di gara è composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Dott. Matteo Maroni – Responsabile Unico del 
procedimento; 

 Testimone: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali; 

 Testimone: sig.ra Arianna Brazzale – Addetta Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali. 
 

Nessun altro è presente. 

-----------------------o°o----------------------- 

Premesso: 
− che si è reso necessario indire una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

latte fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-31.05.2020 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di due mesi in quanto l’attuale contratto risulta in scadenza al 
31.05.2018; 

− che con determinazione a contrarre n° 40 del 01.02.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara; 

− che l’importo a base di gara è stato quantificato in € 148.000,00 + iva comprensivo di 
rinnovo ed eventuale proroga tecnica di due mesi; 
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− che il codice CIG per l’affidamento della Procedura Negoziata RDO in MEPA per fornitura di 
latte fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-31.05.2020 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di due mesi è il seguente: 7369990425; 

− che l'aggiudicazione viene effettuata a norma dell'art.95 comma 4 del D.lgs n°50/2016, in 
base al criterio del minor prezzo; 

− che con determinazione n° 40 del 01.02.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla Procedura Negoziata 
RDO in MEPA per fornitura di latte fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-
31.05.2020 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di due mesi; 

− che l’avviso pubblico del 05.02.2018 prot. n° 435 per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato dal 
05.02.2018 al 28.02.2018 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione “Bandi e 
gare” e sul sito del MIT; 

− che nella Determina a contrarre n° 40 del 01.02.2018 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in caso di 
candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante sorteggio 
pubblico;  

− che entro il termine fissato del 28.02.2018 ore 12.00 sono pervenute a mezzo posta 
certificata n. 8 (otto) manifestazioni d’interesse così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 463 del 07.02.2018 

2 N° 488 del 08.02.2018 

3 N° 511 del 12.02.2018 

4 N° 677 del 26.02.2018 

5 N° 708 del 27.02.2018 

6 N° 709 del 27.02.2018 

7 N° 724 del 28.02.2018 

8 N° 725 del 28.02.2018 
− che si è verificato che tra gli operatori manifestanti interesse risulta anche la precedente 

ditta affidataria della fornitura,  preso atto della Linea Guida Anac n°4, si ritiene di inserirla 
nell’elenco delle aziende da sorteggiare, superando il principio di rotazione, in 
considerazione dell’ottimo grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in fase 
di conclusione (rispetto delle tempistiche e dei prezzi pattuiti, puntualità e professionalità 
nell’espletamento della fornitura, ottima qualità dei prodotti forniti); 

− è stata richiesta in data 01.03.2018 prot. 753 un’integrazione all’operatore economico n° 8 
che ha risposto entro il termine indicato del 05.03.2018 ore 12.00, ed il medesimo, risulta, 
pertanto, ammesso al proseguo della procedura; 

− si è verificato in capo alle ditte manifestanti interesse: 
• regolarità contributiva (DURC), agli atti; 
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• assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati CCIAA, agli 
atti; 

• annotazioni Anac, agli atti. 
− che il verbale di sorteggio pubblico del 06.03.2018 redatto dal Responsabile del 

Procedimento, agli atti, riporta le seguenti risultanze di estrazione:  

 

N° PROTOCOLLO DITTA 

2 N° 488 del 08.02.2018 Dac Spa – Via G. Marconi, n. 15 – 
25020 Flero (BS) – P.IVA 
03038290171 

3 N° 511 del 12.02.2018 Camillo Fasolo e C. sas – Via 
Castellana, n. 150 – 35018 San 
Martino di Lupari (PD) – P.IVA 
00203130281 

4 N° 677 del 26.02.2018 Rossi Giants srl – Via S. Antonio, n. 
37/39 – 36030 Costabissara (VI) – 
P.IVA 02256480241 

5 N° 708 del 27.02.2018 Olivo snc – Via Montanara – 37030 
Colognola ai Colli (VR) – P.IVA 
01327610232 

6 N° 709 del 27.02.2018 Centrale del latte di Vicenza Spa – Via 
A. Faedo, n. 60 – 36100 Vicenza (VI) 
– P.IVA  02975790243 

 
− che si è proceduto tramite Mepa all’invio della Richiesta di offerta del 14.03.2018 prot. n° 

888 alle ditte estratte;  
--------------o°o--------------- 

 
Tutto ciò premesso, 

Entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
05.04.2018 sono regolarmente pervenuti tramite il portale MEPA n. 3 (tre) offerte delle ditte: 

N° NOMINATIVO DITTA PROT. N° 

1 
Centrale del latte di Vicenza Spa – Via A. Faedo, 
n. 60 – 36100 Vicenza (VI) – P.IVA  02975790243 1122 

2 

Camillo Fasolo e C. sas – Via Castellana, n. 150 – 
35018 San Martno di Lupari (PD) – P.IVA 
00203130281 1123 

3 
Dac Spa – Via G. Marconi, n. 15 – 25020 Flero (BS) 
– P.IVA 03038290171 1124 
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In base alla vigente normativa, non si procede al sorteggio automatico per il calcolo dell’anomalia 
in quanto il numero delle offerte valide è inferiore al minimo richiesto. 

Si passa, quindi, all’apertura delle buste digitali contenenti la documentazione amministrativa ed 
alla verifica dell’ammissibilità delle offerte. 

L’Autorità di Gara controlla la presenza e regolarità di tutti i documenti richiesti (istanza, DGUE,  
capitolato sottoscritto, disciplinare sottoscritto, cauzione provvisoria, PASSOE, copia documento 
d’identità) con le seguenti risultanze: 

N° NOMINATIVO DITTA ESITO 

1 

Centrale del latte di 
Vicenza Spa 

E’ richiesta integrazione relativamente alla compilazione 
del Modello n° 2 DGUE relativamente a: 

• Nella parte II: Informazioni sull’operatore 
economico, Sezione A, Paragrafo 6 è stata 
selezionata l’opzione “No”, si richiedono 
chiarimenti in merito in quanto nella stessa va 
indicata l’iscrizione nel registro della competente 
CCIAA; 

• Mancata compilazione della Parte II: 
Informazioni sull’operatore economico – Sezione 
B, C  e D;  

• Mancata compilazione della Parte III: Motivi di 
esclusione – Sezione A, Sezione C – Paragrafo 2 
– Punti b), c), d) (liquidazione coatta, 
concordato preventivo, è ammesso a concordato 
con continuità aziendale); 

La rimanente documentazione richiesta è regolare. 

2 

Camillo Fasolo e C. 
sas 

E’ richiesta integrazione relativamente alla compilazione 
del Modello n° 2 DGUE in riferimento a: 

• Nella parte II: Informazioni sull’operatore 
economico, Sezione A, Paragrafo 6 è stata 
selezionata l’opzione “Non applicabile”, si 
richiedono chiarimenti in merito in quanto nella 
stessa va indicata l’iscrizione nel registro della 
competente CCIAA; 

• Mancata compilazione nella Parte IV: Criteri di 
selezione – Sezione B – Punto 6: Coperture 
rischi professionali. 

La rimanente documentazione richiesta è regolare. 

3 

Dac Spa 
E’ richiesta integrazione relativamente alla compilazione 
del Modello n° 2 DGUE in riferimento a: 

• Mancata compilazione della Parte III: Motivi di 
esclusione — Sezione C — Paragrafo 5 
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"L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'Ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura di aggiudicazione 
(articolo 801 comma 5, lett. e) del Codice?"  

• Compilazione della Parte IV: Criteri di selezione: 
sezione B "Capacità economica e finanziaria", 
come da chiarimenti del 28.03.2018 

La rimanente documentazione richiesta è regolare. 
 
L’Autorità di Gara dispone che vengano invitate a mezzo posta certificata le sopra citate aziende ad 
integrare i DGUE entro le ore 18.00 del 10.04.2018, pena la non ammissione alla successiva fase di 
gara. 

L’apertura delle offerte economiche viene rinviata a mercoledì 11.04.2018 alle ore 10.30, in seduta 
pubblica telematica. Le ditte saranno debitamente informate. 

La seduta è chiusa alle ore 17.30. 

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come in appresso. 
 
Autorità che presiede la gara 

F.to Dott. Matteo Maroni  

Testimone  

F.to Susanna Dalla Riva  

 

Testimone 

F.to Arianna Brazzale        

 

                                                                        Segretario verbalizzante 

       F.to Dalla Riva Susanna 


