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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI VERDURA FRESCA  IV GAMMA 

OCCORRENTE ALLE CUCINE DELL’ A.S.L. CN2. DURATA 24 MESI.  

GARA N. 7062064 - CIG  746417935E 

 

VERBALE APERTURA PLICHI 

 
Il giorno 03/08/2018 alle ore 10:00 presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051 – Sala 
Riunioni 3° Piano si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per svolgere le operazioni 
previste all’art. 7 del Capitolato Speciale di Gara.  
 
Sono presenti: in qualità di Presidente del Seggio di Gara: 

 Rag. Venezia Antonella Collaboratore Amm.vo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
in qualità di componenti : 

 Rag. Felicita Monchiero Collaboratore Amm.vo Esperto S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi 

 Sig. ra Marcella Coppa  Assistente  Amm.vo S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
 
La Sig.ra Marcella Coppa svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
 

PREMESSO CHE : 

 
− con determinazione n. 452 del 02/05/2018 è stata deliberata la determina a contrarre per la 

fornitura in oggetto; 

− è stato pubblicato sul profilo internet del committente www.aslcn2.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente Bandi di gara e Contratti l’avviso di manifestazione 
d’interesse; 

− la data di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse è 
stata fissata per il 17/05/2018 alle ore 12:00 e che entro tale termine è pervenuta 1 istanza 
di manifestazione di interesse completa di tutti i requisiti richiesti. 

 
 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

 
 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 27/07/2018 ore 12:00 è pervenuto n.1 plico di 
offerta della seguente ditta, registrato al protocollo aziendale come indicato: 

 

Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

45127 27/07/2018 STROPPIANA ORTOFRUTTICOLI S.P.A. 
 
Si dà atto che il plico è pervenuto entro il termine previsto. 
 
Si  procede alla verifica dell’integrità del plico pervenuto. Il plico risulta integro. 
 
 
Si procede a questo punto all’apertura del plico e alla verifica dell’integrità delle tre buste 
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contenute nello stesso. Le tre buste all’interno del plico risultano perfettamente integre. 
 
Il Seggio di Gara prende atto che la busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA deve contenere : 
 

1) Lettera di invito timbrata e controfirmata pagina per pagina; 
 
2) Capitolato speciale di gara timbrato e firmato pagina per pagina; 
 
3) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo, DGUE    “ 

Allegato A” compilato e firmato dal legale rappresentante dell’Impresa; 
 

4) Patto di integrità “Allegato B” timbrato e firmato dal legale rappresentante; 
 

5) Garanzia pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto (€ 4.280,00) sotto 
forma di cauzione o fidejussione, ovvero garanzia ridotta al 50% (€ 2.140,00) 
allegando, in base all’art.93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le eventuali 
certificazioni ivi indicate. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
Tale cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta.  
La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione; 

 

9) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto 
dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la mancata produzione del documento 
comporterà l’esclusione del concorrente; 

 
10)  Informativa per il trattamento dei dati personali “Allegato D” timbrata e firmata; 

 

11) Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC (ex 
AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono OBBLIGATORIAMENTE 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (vedi punto “ISTRUZIONI PER 
AVCPASS”). 

 
12)  Ricevuta del versamento della contribuzione € 20,00 

(Gara n. 7062064 – CIG n. 746417935E) 
dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 nr. 266, così come 
determinata dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
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lavori servizi e forniture. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità e secondo 
le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.  
 
La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della 
contribuzione: 
Ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di 
pagamento on line) 

Scontrino Lottomatica (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete tabaccai 
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del CIG.  
 

 
Si procede all’apertura della Busta “A” Documentazione amministrativa. Si da atto che la Ditta 
presenta la documentazione in modo conforme e pertanto il Seggio di Gara dispone 
l’ammissione della stessa 
 
Si procede all’apertura della Busta “B” Documentazione Tecnica contenente: 

a) scheda tecnica relativa al prodotto offerto, nella quale devono essere espressamente 
indicate le caratteristiche essenziali e particolari del prodotto offerto; in particolare in tale 
scheda devono essere riportate tassativamente le seguenti informazioni: 
1. denominazione commerciale e codice prodotto 
2. indicazioni sullo smaltimento del prodotto 

b) Dichiarazione di provenienza. 
 
Si da atto che la Ditta presenta la documentazione tecnica in modo conforme e pertanto il 
Seggio di Gara dispone l’ammissione della stessa. 

Si procede a questo punto all’apertura della busta contenente l’offerta economica ed alla lettura 
della stessa.  
 
Il Presidente prima dell’apertura delle offerte economiche rimarca che: 

 saranno escluse dalla gara le offerte i cui singoli prezzi, posti a base d’asta,indicati nel 
fac-simile offerta, siano superati e parimenti saranno escluse le offerte incomplete 
ovvero difformi al fac-simile offerta; 

 
 che l’offerta economica dovrà essere presentata in bollo (€. 16,00) preferibilmente 

redatta sul prospetto allegato “Allegato C” in conformità a quanto riportato nel presente 
capitolato di gara e dovrà essere sottoscritta con firme leggibili per esteso dal titolare 
della ditta o dal legale rappresentante della società e non potrà presentare correzioni 
che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 

 

L’offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una 
scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare costi della 
manodopera, costi di ammortamento dei mezzi necessari all’espletamento della fornitura, costi 
generali, utile di impresa riferito al presente appalto, costi della sicurezza aziendale che devono 
risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio ed infine nella 
formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta medesima. 
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Si procede a questo punto all’apertura dell’offerta economica della Ditta e si dà lettura della 
stessa: 

 

DESCRIZIONE 
QUANTITA’ 
PRESUNTA 

12 mesi 

QUANTITA’ 
PRESUNTA 

24 mesi 

PREZZO AL 
KG A BASE 

D’ASTA 
(IVA 

esclusa) 

PREZZO AL 
KG 

OFFERTO 
(IVA 

esclusa) 

TOTALE 12 
mesi           

(IVA esclusa) 

TOTALE 24 mesi 
(IVA esclusa) 

Patate IV gamma 
intere sbucciate 

30.500 61.000 €  0,900 €  0,900 € 24.750,000 € 54.900,000 

Patate IV gamma 
cubi 10X10 

2.000 4.000 €  0,900 €  0,900 € 1.800,000 € 3.600,000 

Carote IV gamma 
rondelle 

6.200 12.400 €  1,250 €  1,250 € 7.750,000 € 15.500,000 

Carote IV Gamma 
cubi 10x10 

1.180 2.360 €  1,250 €  1,250 € 1.475,000 € 2.950,000 

Carote IV gamma 
scollettate intere 

6.000 1.2000 €  1,250 €  1,250 € 7.500,000 € 15.000,000 

Carote IV gamma 
Julienne 

550 1.100 €  1,250 €  1,250 € 687,5000 € 1.375,000 

Catalogna IV 
gamma 

3.000 6.000 €  2,000 €  2,000 € 6.000,000 € 12.000,000 

Coste – costine IV 
gamma 

4.160 8.320 €  1,786 €  1,750 € 7.280,000 € 14.560,00 

Cavoli IV gamma 
per cuocere 

1.280 2.560 €  1,692 €  1,650 € 2.112,000 € 4.224,000 

Cavolfiori IV 
gamma a rosette 

5.100 10.200 €  2,350 €  2,350 € 11.985,000 € 23.970,000 

Cipolle IV gamma 
pelate 

1.100 2.200 €  1,269 €  1,250 € 1.375,000 € 2.750,000 

Cipolle IV gamma 
tagliate 

680 1.360 €  1,269 €  1,250 € 850,000 € 1.700,000 

Finocchi IV gamma 
a fette per insalata 

1.320 2.640 €  2,500 €  2,500 € 3.300,000 € 6.600,000 

Finocchi IV gamma 
a fette per cuocere 

5.000 10.000 €  2,500 €  2,500 € 12.500,000 € 25.000,000 

Insalata  IV gamma 
Lollo 

10 20 €  2,000 €  2,000 € 20,000 € 40,000 

Insalata mista IV 
gamma 

3.360 6.720 €  2,000 €  2,000 € 6.720,000 € 13.440,000 

Melanzane IV 
gamma cubi 20x20 

12 24 €  2,350 €  2,350 € 28,200 € 56,400 

Zucchine IV gamma 
cubi 10x10 

100 200 €  1,950 €  1,950 € 195,000 € 390,000 
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DESCRIZIONE 
QUANTITA’ 
PRESUNTA 

12 mesi 

QUANTITA’ 
PRESUNTA 

24 mesi 

PREZZO AL 
KG A BASE 

D’ASTA 
(IVA 

esclusa) 

PREZZO AL 
KG 

OFFERTO 
(IVA 

esclusa) 

TOTALE 12 
mesi (IVA 
esclusa) 

TOTALE 24 mesi 
(IVA esclusa) 

Zucchine IV gamma 
rondelle 

120 240 €  1,950 €  1,950 € 234,000 € 468,000 

Zucca IV gamma 
cubi 10x10 

2.000 4.000 €  2,199 €  2,150 € 4.300,000 € 8.600,000 

Zucca IV gamma 
cubi 20x20 

500 1.000 €  2,199 €  2,150 € 1.075,000 € 2.150,000 

Pomodori IV 
gamma interi 

150 300 €  1,900 €  1,900 € 285,000 € 570,000 

Pomodori IV 
gamma a fette 

75 150 €  2,200 €  2,200 € 165,000 € 330,000 

Pomodori IV 
gamma a spicchi 

175 350 €  2,200 €  2,200 € 385,000 € 770,000 

Pomodori IV 
gamma cubi 10x10 

50 100 €  2,200 €  2,200 € 110,000 € 220,000 

Pomodori IV 
gamma cubi 20x20 

50 100 €  2,200 €  2,200 € 110,000 € 220,000 

Sedano IV gamma 300 600 €  1,800 €  1,800 € 540,000 € 1.080,000 

Basilico N.D. N.D. €  5,000 €  5,000 € 5,000 € 5,000 

Salvia 30 60 €  3,000 €  2,950 € 88,500 € 177,000 

Prezzemolo 80 160 €  2,000 €  1,800 € 144,000 € 288,000 

Rosmarino 50 100 €  3,000 €  2,950 € 147,500 € 295,000 

TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI € 106.616,70 

TOTALE COMPLESSIVO 24 MESI € 213.228,40 

 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario delle ditta partecipante avviene ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs..50 del 18/04/2016 e 
s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 
 
 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.  

 

La seduta si chiude alle ore 10:30. 
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Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 
 

 
Alba lì, 03 agosto 2018 
 

 

Rag. Antonella VENEZIA Collaboratore Amm.vo S.S. 

Logistica, Acquisti e Servizi - Presidente 
 (f.to in originale) 
 

 

Rag. Felicita MONCHIERO Collaboratore Amm.vo 

Esperto S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente  
(f.to in originale) 
 

 

Sig.ra Marcella COPPA Assistente Amm.vo S.S. 

Logistica, Acquisti e Servizi – Componente Segretario 
Verbalizzante  
(f.to in originale) 
 

 

 


