Verbale del Seggio di Gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di gas naturale per
uso civile e per autotrazione della durata di un anno (2021) – CIG: 8504336015
Il giorno 23 novembre 2020 alle ore 15,02 si è svolta la prima seduta per la verifica della
documentazione pervenuta attraverso il gestionale Net4Market in relazione alla procedura aperta
relativa alla fornitura di gas naturale per uso civile e per autotrazione della durata di un anno (2021)
– CIG: 8504336015, il conseguente esame delle offerte.
Il Seggio di Gara è composto dalla Dr.ssa Marzia Bonagiusa (dipendente dell’Associazione) e
dall’Avv. Camilla Amunni.
Iniziano i lavori per l’apertura e l’esame delle offerte, il Seggio constata che sono pervenuti in
tempo utile n. 2 offerte inviate dalle seguenti Società:
Azienda
1) Estra Energie s.r.l.
2) Sebina s.r.l. unipersonale

Data
18.11.2020
23.11.2020 h. 9,10

Si procede all’esame della Documentazione Amministrativa
- Estra Energie s.r.l. il Seggio di gara all’esito dell’esame della documentazione ed accertata
(ad un primo esame, completo, riservandosi i necessari approfondimenti) la completezza e
conformità della stessa alle prescrizioni della lex specialis, decide che il concorrente è
ammesso alla fase successiva.
- Sebina s.r.l. unipersonale il Seggio di gara all’esito dell’esame della documentazione
amministrativa rileva l’incompletezza delle seguenti informazioni: parte 2 sez. B del DGUE
indicazione di eventuali rappresentanti per i quali si rendono le dichiarazioni di cui all’art.
80 D. Lgs. n. 50/2016 e requisito di capacità tecnica di cui all’art. 8.2 n. 2 del Disciplinare di
gara.
In relazione a quanto risultato il Seggio di gara decide di ammettere alla successiva fase di apertura
della Busta “B” Offerta Tecnica il concorrente Estra Energie s.r.l., attiva una richiesta di soccorso
istruttorio per il concorrente Sebina s.r.l., il Seggio di gara decide quindi di sospendere la seduta di
gara.
L’archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione di gara è effettuata dall’Area Legale
di Confservizi Cispel Toscana mediante il gestionale Net4Market.
La riunione del Seggio di Gara si conclude alle ore 15,45.
Prot. n. 344/2020
Firme (firmato originale)

pagina 1 di 2

Verbale del Seggio di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di gas naturale per
uso civile e per autotrazione della durata di un anno (2021) – CIG: 8504336015
Il giorno 26 novembre 2020 alle ore 10,31 si è svolta la seduta per la verifica della documentazione
pervenuta attraverso il gestionale Net4Market in relazione alla procedura aperta relativa alla
fornitura di gas naturale per uso civile e per autotrazione della durata di un anno (2021) – CIG:
8504336015.
Il Seggio di Gara è composto dalla Dr.ssa Marzia Bonagiusa (dipendente dell’Associazione) e
dall’Avv. Camilla Amunni.
Il Seggio di gara dà atto che a seguito dell’istanza di soccorso istruttorio formulata a mezzo PEC in
data 23/11/2020 in data 23/11/2020 alle ore 18,01 è pervenuta la documentazione, all’esito
dell’esame della documentazione presentata è emerso che la società Sebina s.r.l. è in possesso del
requisito di capacità tecnica ex art. 8.2 n. 2 del Disciplinare di Gara ed ha fornito i chiarimenti
richiesti.
Il Seggio di gara pertanto ammette la società Sebina s.rl. alla fase successiva e procedere all’esame
dell’Offerta economica:
- viene esaminata l’Offerta economica di Estra Energie s.r.l.; dall’esame della dichiarazione
di cui all’art. 16 del disciplinare di gara risulta che l’operatore economico, conformemente ai
requisiti prescritti, offre per la fornitura del presente appalto il seguente Spread €/smc:
0,0227.
- viene esaminata l’Offerta economica di Sebina s.r.l.; dall’esame della dichiarazione di cui
all’art. 16 del disciplinare di gara risulta che l’operatore economico, conformemente ai
requisiti prescritti, offre per la fornitura del presente appalto il seguente Spread €/smc:
0,0061.
Il Seggio di gara procede all’individuazione dell’offerta più bassa ed elabora la seguente
graduatoria:
Azienda
Spread
Sebina s.r.l.
0,0061 €/smc
Estra Energia s.r.l.
0,0227 €/smc
Il Seggio di Gara terminate le operazioni di cui all’art. 17 del Disciplinare di gara trasmette il
presente verbale ai competenti organi di Confservizi Cispel Toscana.
L’archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione di gara è effettuata dall’Area Legale
di Confservizi Cispel Toscana mediante il gestionale Net4Market.
La seduta si conclude alle ore 11,00.
Prot. n. 349/2020
Firme (firmato originale)
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