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PROCEDURA CONCORRENZIALE IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO RELATIVI AL PROGETTO 

SIENA FOOD LAB 
N° GARA A.N.A.C. 7825759 

 
 

VERBALE DI GARA (N° 1) 
 
Il giorno sei agosto duemilaventi 

06.08.2020 
alle ore 10:30, in Siena, Banchi di Sotto n 55, presso la Divisione Appalti, convezioni e patrimonio posta al 
piano 2° dell’edificio del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, io sottoscritto Fabio Semplici, in 
qualità di r.u.p. per la procedura di gara in epigrafe, effettuata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, tale nominato giusta determina a contrarre D.D.G. n. 1998 del 
21.07.2020, mi accingo ad iniziare le operazioni – da effettuarsi in seduta pubblica, conformemente a 
quanto stabilito dagli atti di gara - di apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione 
amministrativa e di controllo della documentazione in esse prodotta, presentate da ciascun concorrente 
nella procedura di gara in epigrafe. 

Non è presente nessun rappresentante degli operatori concorrenti. 

Premesso: 
- che, giusta la succitata determinazione a contrarre assunta con Disposizione del Direttore generale rep. 
1998 (prot. 129544) del 21 luglio 2020, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura concorrenziale 
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in tre lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 
l’affidamento di servizi di formazione e trasferimento tecnologico relativi al progetto “Siena Food Lab”, di 
durata biennale, con focus sui cereali (lotto 1), sull’uva (lotto 2) e sulle olive (lotto 3); 
- che, in esecuzione della predetta Disposizione, è stato pubblicato sul profilo di committente un avviso 
pubblico, con la relativa documentazione di gara, in data 21 luglio 2020; 
- che, entro il termine a ciò stabilito dagli atti di gara (ore 09:00 del 6 agosto 2020), nr. 5 (cinque) Operatori 
economici hanno fatto pervenire tramite piattaforma informatica U-Buy, le offerte come sotto specificato: 

Nr. e data di arrivo al protocollo UNISI CONCORRENTE LOTTO 

Prot. n. 141179 del 05/08/2020 IBF Servizi spa 1 – 3 

Prot. n. 141451 del 05/08/2020 Agricolus srl 2 – 3 

Prot. n. 141522 del 05/08/2020 Copernico srl 2 – 3 

Prot. n. 141582 del 05/08/2020 Rete Toscana di Consulenza Aziendale 2 – 3 

Prot. n. 141766 del 06/08/2020 Pirene srl 
1 – 2 – 3 
(ma v. infra) 
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tutto ciò premesso, alle ore 10:40, io sottoscritto r.u.p., anche dopo aver visionato le visure camerali dei 
suddetti soggetti partecipanti, dichiaro che, nei miei riguardi e nei confronti di ciascuno di loro:  
- non sussiste nessuna delle cause d’incapacità di cui all’art. 35-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001;  
- non ricorre nessuna delle circostanze, che obbligano all’astensione, di cui all’art. 51 del c.p.c. ed al 
combinato disposto degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 7 del D.P.R. 62/2013;  

Pertanto, per ciascuna delle suddette offerte, nell’ordine cronologico della loro presentazione, procedo a: 
- effettuare l’apertura sulla piattaforma U-Buy della busta contenente la documentazione amministrativa; 
- verificare la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle 
diverse dichiarazioni. 

Dopo aver verificato come sopra la documentazione amministrativa, io sottoscritto r.u.p. dichiaro: 
- l’ammissione alla fase successiva del seguente concorrente, per il quale ho potuto constatare la regolarità 
della documentazione stessa: 
1) Rete Toscana di Consulenza Aziendale, 
-l’ammissione, invece, sotto riserva dei seguenti concorrenti, per le carenze documentali rispettivamente 
sotto specificate: 
1) IBF Servizi spa: (documentazione mancante: a) marca da bollo da Euro 16,00 a corredo della domanda di 
partecipazione; b) d.g.u.e., parte IV, sez. B, correttamente compilato indicando i requisiti speciali di 
capacità tecnico professionale stabiliti dall'art. 5, comma 3 del disciplinare di gara); 
2) Agricolus srl: (documentazione mancante: a) marca da bollo da Euro 16,00 a corredo della domanda di 
partecipazione); 
3) Copernico srl: (documentazione mancante: a) d.g.u.e., parte III, sez. C, correttamente compilato quanto 
alla dichiarazione circa le situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice dei contratti pubblici; 
b) d.g.u.e., parte III, sez. D, correttamente compilato quanto alla dichiarazione circa la regolarità rispetto 
alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili); 
4) Pirene srl: (documentazione mancante: dichiarazione integrativa della domanda di partecipazione, mod. 
A allegato al Disciplinare di gara, correttamente corredata di marca da bollo da Euro 16,00, con la quale il 
concorrente specifichi per quale/i lotto/i di gara intende effettivamente partecipare, entro il limite 
massimo di due lotti stabilito dalla documentazione di gara); 
pertanto applicando a questi ultimi, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio 
ed assegnando loro, per la regolarizzazione di dette carenze, il termine delle ore 12:00 del giorno 
17.08.2020. 

Stante tutto quanto sopra, aggiorno le operazioni di gara all’esito del soccorso istruttorio come sopra 
applicato. 

Esaurite come sopra le operazioni odierne, la seduta si chiude alle ore 13:30. 

Il presente verbale, da me redatto e sottoscritto, consta di una pagina e quanto fin qui della seconda. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Fabio Semplici 
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