OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDO DI UN FORNITURA DI PRODOTTI
PER L’INCONTINENZA E PRODOTTI PER LA CURA E L’IGIENE DELL’OSPITE PER
NR. 155 POSTI LETTO ACCREDITATI. CIG: 7555211559. VERBALE DELLA GARA.
PRIMA SEDUTA PUBBLICA.
L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 19 (diciannove) del mese di Febbraio alle ore 15:10,
nella sede dell'Unione Montana Feltrina, in viale Carlo Rizzarda n. 21 a Feltre (BL).
PREMESSO
- che con determinazione n. 59 del 27.06.2018 del Direttore Generale di SER.S.A. SRL è stato
stabilito di procedere affido mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di
una “fornitura di prodotti per l’incontinenza e prodotti per la cura e l’igiene dell’ospite per nr.
155 posti letto accreditati”;
- che con determinazione del Responsabile pro tempore della Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Feltrina che cura la
procedura di gara, n. 190 del 11.07.2018, è stato approvato il bando-disciplinare di gara;
- che si è provveduto alla pubblicazione del bando-disciplinare nelle forme stabilite dalla legge;
 che su disposizione del RUP di SER.S.A. SRL, a seguito di modifica del Capitolato Speciale
d'Appalto per sopravvenute esigenze di riconsiderare la tipologia dei prodotti e le modalità di
valutazione delle campionature sulla base della nuova riorganizzazione del servizio, sono stati
prorogati i termini di presentazione delle offerte e di espletamento della prima seduta pubblica,
per i cui avvisi si è provveduto alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge;
 che con determinazione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza dell'Unione Montana Feltrina, n. 335 del 08.11.2018, è stato approvato il bando
di gara modificato;
- che con determinazione n. 45 in data 19.02.2019 è stata costituita la Commissione di gara
CIÒ PREMESSO
Le operazioni di gara vengono presiedute dal Responsabile del Servizio Appalti dell’Unione
Montana Feltrina d.ssa Ornella Boscarin, alla presenza di due testi, geom. Arturo Pavan e ing.
Massimiliano Chiapperini che svolge anche le funzioni di Segretario.
Sono presenti in sala ad assistere alle operazioni di gara la d.ssa Giada Comiotto e la dr.ssa
Romana Sief in qualità di Commissari nominati con determinazione n. 45 del 19.02.2019; sono
altresì presenti la sig.ra Sonia Bulgari e il sig. Marini Francesco, rispettivamente delegata e
procuratore della Società SERENITY SPA, il sig. Mario Lazzaro, delegato dalla società
HARTMANN SPA, la sig.ra Marika Miatto delegata dalla Società ESSITY SPA, il sig. Alessandro
Stivanello delegato dalla Società SANTEX SPA
Il Presidente di seggio, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta
ed effettua le seguenti dichiarazioni preliminari:
- i membri della commissione hanno dichiarato di non aver svolto alcuna funzione o incarico
tecnico o amministrativo in relazione al contratto del cui affidamento si tratta, di non aver
rivestito cariche di pubblico amministratore in relazione a contratti affidati dalle pubbliche
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio e di non aver concorso in qualità di
membro di commissioni aggiudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- qualora il concorrente non abbia indicato nella documentazione di gara il codice AVCPASS, egli
sarà comunque ammesso e la relativa regolarizzazione sarà effettuata successivamente alla
conclusione delle operazioni di gara dalla stazione appaltante;
- tutti i quesiti formulati dai concorrenti e le corrispondenti risposte (entrambi comunque pubblicati

sui siti internet degli enti interessati) sono stati consegnati ai Commissari, i quali li hanno
esaminati ed in particolare hanno valutato i chiarimenti forniti, ritenendoli conformi alle
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
Si prende inizialmente atto che entro le ore 12:00 del giorno 30.11.2018, termine utile questo
espressamente indicato nel secondo avviso di proroga del 16/10/02018 al bando-disciplinare per la
presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 4 plichi per la partecipazione alla gara.
I plichi sono stati presentati dai seguenti concorrenti:
1) SANTEX S.P.A., P.I. e C.F 00860580158, con sede in Via S.Giovanni sul Muro n°1- 20121
Milano (MI) – PEC: ufficogare@cert.santex.it;
2) ESSITY ITALY S.P.A., P.I. e C.F. 03318780966, con sede in Via XXV Aprile n°2 - 55011
Badia Pozzeveri – Altopascio (LU) – PEC: ufficiogare@pec.essityitaly.it;
3) SERENITY S.P.A., P.I. 01635360694, C.F. 01251280689, con sede in Loc. Cucullo, s.n.c. –
66026 Ortona (CH) – PEC: serenity@legalmail.it;
4) PAUL HARTMANN S.P.A., P.I. 02136540230, con sede in Via della Metallurgia n° 12 –
37139 – Verona (VR) – PEC: hartmann.ufficiogare@pec.it.
Preso atto che tutti i 4 plichi sono correttamente chiusi e sono stati presentati osservando le
prescrizioni contenute nel bando di gara.
Si procede alla loro apertura ed alla verifica della presenza al loro interno delle buste “A documentazione amministrativa”, “C - offerta economica”.
Di seguito si procede quindi, per ciascun partecipante, all’apertura della busta “A –
documentazione amministrativa” ed all'esame della documentazione in essa contenuta.
All'atto dell'apertura del plico n. 2 – ditta Essity SPA – si rileva che la dichiarazione dei
requisiti di capacità tecnica e professionale nonché economica e finanziaria soddisfa ampiamente il
fatturato richiesto dal bando disciplinare di gara; tuttavia si chiede di fornire una specifica distinta
del valore economico relativo ai prodotti per l'incontinenza e per l'igiene e la cura della persona
richiesti. Di detta distinta sarà data evidenza in seduta riservata da parte della Commissione di gara.
Si rileva che nel corso dell’operazione di apertura del plico del plico n. 3 – ditta Serenity SPA
contente le buste è stato involontariamente tagliato un lembo della busta contenete l'offerta
economica. Il lembo della busta viene immediatamente sigillato e controfirmato dal Presidente di
seggio;
Tutti i concorrenti vengono ammessi alla procedura di gara, in quanto la documentazione
amministrativa di ognuno risulta essere regolare ed è risultata rispondente al bando disciplinare di
gara.
Alle ore 16:30 il Presidente di seggio dichiara chiusa la seduta pubblica di verifica e controllo
della documentazione amministrativa ed ammissione dei concorrenti e fissa alle ore 16:35 dello
stesso giorno l’inizio della seconda seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta
tecnica e alla verifica, senza alcuna valutazione, della presenza della documentazione tecnica
richiesta dal bando disciplinare di gara, che verrà successivamente esaminata e valutata dalla
Commissione in una o più sedute riservate.
I plichi vengono richiusi e riposti momentaneamente da parte; di quanto sopra si è redatto il
presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.
LA COMMISSIONE DI GARA:
- d.ssa Ornella Boscarin
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