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PROT. 12076/7.5.

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA DEGLI
ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA “EUGENIO
GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggi, giovedì ventuno del mese di aprile dell’anno duemilaventidue (21/04/2022), alle ore 12:30
presso la sede municipale di Mirandola si riunisce il Seggio della Gara in oggetto, in persona del
Presidente – Responsabile Unico del Procedimento e dirigente responsabile del Settore Cultura dott. Giampaolo Ziroldi, unitamente al personale del Servizio Contratti, Gare e Controlli, con
funzioni di supporto, ai fini dell’apertura e della valutazione della documentazione amministrativa.
Entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 18:00 del 19 aprile 2022,
risultano

pervenute

sulla

piattaforma

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-

romagna.it/portale_ic/ le seguenti offerte:
1. PROMAL S.R.L.
2. G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.

Il Presidente del Seggio di gara procede all’apertura ed alla valutazione della documentazione
amministrativa presentata dalle due offerenti.

1. PROMAL S.R.L.
Il Presidente del Seggio di gara rileva:
-

L’avvenuta consegna della campionatura avvenuta in data 19 aprile 2022 alle ore 10.00,
dandone atto sul portale SATER;

-

La presentazione della seguente documentazione amministrativa:


DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. A riguardo si precisa che la
dichiarazione circa gli “eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati” nel
bando si desume da quanto dichiarato dall’operatore economico nella domanda di
partecipazione;



domanda di partecipazione. A riguardo si precisa che la dichiarazione circa il
pubblico registro nel quale possono ricavarsi, in modo aggiornato, i dati identificativi
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è desumibile da quanto dichiarato
dall’operatore economico nel D.G.U.E.;



documentazione integrativa al D.G.U.E. in particolare per quanto riguarda la
dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (sigg. Mauro Pesso
ed Alberto Pesso). Si rileva la mancata allegazione della carta di identità di uno dei
due legali rappresentanti d’impresa (sig. Alberto Pesso).



Garanzia provvisoria pari ad €. 2.777,04, ridotta rispetto al 2% dell’importo a base di
gara del 50+20% in ragione delle certificazioni di qualità presentate (ISO
9001:2015; ISO 140001:2015; ISO 45001:2018);



Ricevuta d’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo;



Ricevuta d’avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C. pari ad €. 35,00;



Copia del verbale d’avvenuta consegna della campionatura e di avvenuto
sopralluogo.

-

Il possesso dei requisiti richiesti:


generali di cui all’art. 80 del Codice;



di idoneità professionale (iscrizione al Registro Imprese, desumibile da quanto
dichiarato nel D.G.U.E.);



di capacità economica – finanziaria (circa il fatturato, risultano essere stati prodotti i
bilanci riferiti alle annualità 2018-9-20; circa le referenze bancarie, ne risultano
depositate n. 2 da UNICREDI BANCA e da CREDEM);



di capacità tecnica e professionale (circa il possesso della certificazione UNI EN
ISO 9001 essa risulta essere depositata unitamente alla quietanza d’avvenuto
versamento della cauzione provvisoria; circa la referenza per una fornitura analoga,
risulta essere stata prodotta una certificazione dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano a fronte di una fornitura eseguita nel 2021).

2. G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.
Il Presidente del Seggio di gara rileva:
-

L’avvenuta consegna della campionatura avvenuta in data 19 aprile 2022 alle ore 15.00,
dandone atto sul portale SATER;

-

La presentazione della seguente documentazione amministrativa:


DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO;



domanda di partecipazione;



documentazione integrativa al D.G.U.E. in particolare per quanto riguarda la

dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (sig. Roberto
Milani).


Garanzia provvisoria pari ad €. 3.985,10, ridotta rispetto al 2% dell’importo a base di
gara del 50% in ragione della certificazione di qualità presentata (ISO 9001:2015);



Ricevuta d’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo;



Ricevuta d’avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C. pari ad €. 35,00;



Copia del verbale d’avvenuta consegna della campionatura e di avvenuto
sopralluogo.

-

Il possesso dei requisiti richiesti:


generali di cui all’art. 80 del Codice;



di idoneità professionale (iscrizione al Registro Imprese, desumibile da quanto
dichiarato nel D.G.U.E. e dalla domanda di partecipazione);



di capacità economica – finanziaria (circa il fatturato, risultano essere stati prodotti i
bilanci riferiti alle annualità 2019-20-21; circa le referenze bancarie, ne risultano
depositate n. 2 da MONTE DEI PASCHI DI SIENA e da CREDEM);



di capacità tecnica e professionale (risulta depositata la certificazione UNI EN ISO
9001; circa la referenza per una fornitura analoga, risulta essere stata prodotta una
certificazione dell’Università di Padova – Biblioteca del Beato Pellegrino a fronte di
una fornitura eseguita nel 2019).

Per le ragioni suesposte si ritiene di procedere con soccorso istruttorio per richiedere l’integrazione
della documentazione mancante relativamente all’offerta presentata da PROMAL S.R.L. (mancata
allegazione della carta di identità di uno dei due legali rappresentanti d’impresa - sig. Alberto
Pesso).
I lavori si chiudono alle 13.41.

Il Presidente del Seggio di gara
Il R.U.P. - dirigente responsabile del settore Cultura
Dott. Giampaolo Ziroldi
(originale firmato digitalmente)

Oggi, venerdì ventidue del mese di aprile dell’anno duemilaventidue (22/04/2022), alle ore 10:30
presso la sede municipale di Mirandola si riunisce il Seggio della Gara in oggetto, in persona del
Presidente – Responsabile Unico del Procedimento e dirigente responsabile del Settore Cultura dott. Giampaolo Ziroldi, unitamente al personale del Servizio Contratti, Gare e Controlli, con
funzioni di supporto, ai fini dell’ultimazione della valutazione della documentazione amministrativa
prodotta dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto.
Il Presidente del Seggio di gara, verificata la regolarità della documentazione pervenuta da
PROMAL S.R.L. (prot. 12040), in riscontro alla nota di soccorso istruttorio inoltrata in data
21/04/2022 (prot. 11984), dispone di provvedere all’adozione del provvedimento di conclusione
della fase di valutazione della documentazione amministrativa ammettendo entrambi i concorrenti
alle fasi successive della procedura di gara. Tale provvedimento sarà trasmesso alla Commissione
di gara nominata con propria determinazione dirigenziale n. 177/2022.
I lavori si chiudono alle 10.40.

Il Presidente del Seggio di gara
Il R.U.P. - dirigente responsabile del settore Cultura
Dott. Giampaolo Ziroldi
(originale firmato digitalmente)

In allegato, reportistica esito valutazione documentazione amministrativa

COMUNE DI MIRANDOLA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA DEGLI ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA “EUGENIO GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
SEGGIO DI GARA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA

D.G.U.E.

1

2

PROMAL S.R.L.

GAM S.R.L.

X

X

Requisiti di capacità
tecnica e professionale fornitura analoga
eseguita nel triennio di
importo minimo pari ad
€. 300.000,00

Verbale consegna
campionatura

Verbale avvenuto
sopralluogo

Requisiti
generali ex art. 80

X

€.2777,04 - versato in data
12/04/2022 (riduzione
rispetto al 2% dell’importo
dichiarazione soggetti a base di gara del 50+20%
€.35,00 - versato
di cui all'art. 80 del
in ragione delle
in data
Codice (sig. Roberto
certificazioni di qualità
12/04/2022
Milani)
presentate (ISO
9001:2015; ISO
140001:2015; ISO
45001:2018)

€. 16,00 - assolta in data
01/04/2022

19/04/2022 - ore 10,00

07/04/2022 - ore
08,00

X

REA 690221

2019: €. 4.009.609,00; 2020: €.
3.117.005,00; 2021: €. 3.327.264,00

N. 2 (UNICREDIT / CREDEM)

X

N. 1 - 2021 - €. 603.884,89
I.V.A. sclusa - UNIVERSITA'
CATTOLICA DEL SACRO
CUORE

X

dichiarazione soggetti
di cui all'art. 80 del
Codice (sigg.ri Alberto
Pesso e Mauro Pesso).
Disposto soccorso
istruttorio evaso
regolarmente in data
22/04/2022

€. 16,00 - assolta in data
21/03/2023

19/04/2022 - ore 15,00

04/04/2022 - ore
09,00

X

REA TV 000000367303

2018: €. 1.753.682,00; 2019: €.
3.541.652,00; 2020: €. 2.200.650,00

N. 2 (CREDEM / MPS)

X

N. 1 - 2019 - €. 831.000,10
I.V.A. sclusa - UNIVERSITA'
DI PADOVA - BIBLIOTECA
DEL BEATO PELLEGRINO
S.C.A.R.L.

Garanzia provvisoria (2%
pari ad €. 7.934,40)

Contributo
A.N.A.C. (€.
35,00)

Requisiti di capacità economica e
Requisiti di capacità economica e Requisiti di capacità
Requisiti di idoneità
finanziaria - fatturato globale
finanziaria - referenze bancarie
tecnica e
professionale - Iscrizione minimo annuo riferito agli ultimi 3
attestanti la solidità finanziaria
professionale - UNI
Registro imprese
(tre) esercizi finanziari disponibili di
ed economica dell'operatore
EN ISO 9001
€. 400.000,00 I.V.A. esclusa

Assolvimento imposta di
bollo (€. 16,00)

Domanda di
partecipazione

Documentazione
integrativa al
D.G.U.E.

POSSESSO REQUISITI

€. 3.985,10 - versato in
data 14/04/2022 (ridotta
rispetto al 2% dell’importo €.35,00 - versato
a base di gara del 50% in
in data
ragione della certificazione
13/04/2023
di qualità presentata (ISO
9001:2015)

