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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° 2) 

Il giorno nove settembre duemilaventi 

09.09.2020 

alle ore 14:00, 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 a riprendere le operazioni avviate nella seduta pubblica del 6 agosto scorso ed in 
tale sede aggiornate all’esito del soccorso istruttorio attivato per alcuni concorrenti. 

Assiste alle operazioni, in collegamento telematico mediante la piattaforma Google Meet, il sig.: 
- Andrea Cipriani, in nome e per conto dell’operatore economico partecipante nella procedura in epigrafe 

“IBF Servizi spa”. 
Assistono alle operazioni, altresì, i sigg.: 

 Paola De Bernardi; 

 Giorgio Matteucci; 

 Giuseppe Liberatore; 
- anch’essi in collegamento telematico mediante la suddetta piattaforma - ed il sig.:  

 Maurizio Bernardo; 
- quest’ultimo, in presenza - in qualità di presidente, componenti e segretario verbalizzante – 
rispettivamente, nell’ordine - della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di gara 
della procedura in epigrafe, tali nominati giusta la Disposizione del Direttore Generale rep 2223 (prot. 
142888) del 07.08.2020. 
Assiste alla seduta odierna, in collegamento telematico mediante la piattaforma Google Meet, infine, Moira 
Centini, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Gare e appalti. 

Premesso: 
- che, in sede della suddetta prima seduta pubblica, svoltasi il giorno 06.08.2020, per l’apertura delle 
offerte della procedura in epigrafe, era stata dichiarata l’ammissione 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);  
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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 ad essi, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio; 
- che, per la regolarizzazione delle suddette carenze, era stato assegnato ai citati concorrenti, il termine 
delle ore 12:00 del giorno lunedì 17 agosto. 

Tutto ciò premesso, io sottoscritto r.u.p. do atto e faccio constare che: 
- tutti i concorrenti sopra elencati hanno prodotto entro il suddetto termine – come risulta dalle rispettive 
registrazioni di protocollo – i dati e gli elementi loro richiesti, necessari alla regolarizzazione delle relative 
carenze; specificatamente: a) il concorrente IBF Servizi spa ha prodotto la marca da bollo da Euro 16,00 a 
corredo della domanda di partecipazione ed il d.g.u.e. compilato - per indicare i requisiti speciali di capacità 
tecnico professionale stabiliti dall'art. 5, comma 3 del disciplinare di gara - con almeno un servizio, della 
tipologia ivi stabilita, reso nell'arco del triennio precedente la pubblicazione dell'avviso di gara; b) il 
concorrente Agricolus srl ha prodotto la marca da bollo da Euro 16,00 a corredo della domanda di 
partecipazione; c) il concorrente Copernico srl ha prodotto il d.g.u.e. compilato per le dichiarazioni 
obbligatorie, precedentemente mancanti, circa le situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del 
Codice dei contratti pubblici e circa la regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; d) ) il concorrente Pirene srl ha prodotto dichiarazione integrativa della domanda di partecipazione, 
correttamente corredata di marca da bollo da Euro 16,00, con la quale ha specificato di voler 
effettivamente partecipare ai lotti di gara nn. 1 e 3 e non invece al lotto di gara n. 2, rientrando così entro il 
limite massimo di due lotti stabilito dalla documentazione di gara. 
- per conseguenza della suddetta avvenuta regolarizzazione, tutti i sopra elencati concorrenti sono 
dichiarati definitivamente ammessi alla fase successiva. 

Quindi, separatamente per ogni lotto e per ciascun concorrente, nell’ordine cronologico della 
presentazione dell’offerta, effettuo l’apertura della rispettiva busta virtuale contenente l’offerta tecnica per 
verificare la regolarità formale della documentazione in essa prodotta. 

Effettuata tale verifica, do atto che tutti i concorrenti hanno prodotto regolarmente le proprie offerte 
tecniche, che saranno quindi sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice. 

Esaurite come sopra le operazioni odierne, la seduta si chiude alle ore 15:30. 

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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