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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI DIVERSE 
MARCHE PER ALFA S.r.l. - CIG 82739149D2. 

 
VERBALE PRIMA SEDUTA  

 
In considerazione del particolare periodo legato all’emergenza CORONAVIRUS, al fine di evitare 

i rischi di prossimità e contatto, si è provveduto a segnalare in data 15 aprile 2020, tramite 

piattaforma SINTEL, a tutti i concorrenti che le operazioni di gara non sarebbero avvenute in 

seduta pubblica, presso la sede ALFA S.r.l. di Via Bottini, ma in remoto tramite collegamento 

telematico operato da parte del seggio di gara.  

Trattandosi di procedura bandita tramite SINTEL  si ritiene  infatti garantita non solo la 

tracciabilità di tutte le fasi, ma l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 

l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, ciò in ragione del fatto che la piattaforma 

elettronica, che supporta le varie fasi di gara, assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte 

(indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta 

risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni 

(Consiglio di Stato Sezione V , 21 novembre 2017, n. 5388). 

In data 5 giugno 2020, alle ore 9,30, il Presidente del seggio di gara, Ing. Fabio Bandera, 

coadiuvato dal Resp. Acquisti Sig. Fabio Marcora, senza la presenza dei testimoni, per le 

motivazioni sopra premesse, tramite il Portale SINTEL nell’ambito della propria attività lavorativa 

svolta in modalità Smart Working, e senza la presenza di alcun rappresentante di operatori 

economici, ha proceduto allo svolgimento delle operazioni di gara.  

 
PREMESSO 

- che la Società ALFA S.r.l. ha bandito la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 

50/2016; 

- è stata effettuata la pubblicità ai sensi degli art. 71 e seguenti del D. Lgs 50/2016: in data 30 

aprile 2020 il bando è stato pubblicato su la GUCE n. 2020/S 085-203011, in data 04 maggio  

2020 il bando è stato pubblicato su la “GURI” Serie Speciale n. 50, in data 04 maggio 2020 

sul sito dell’Osservatorio Regionale, nonché, unitamente alla documentazione di gara sul sito 

aziendale e sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, di seguito si è provveduto ad 

effettuare la pubblicazione per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su due a 

diffusione regionale. 

- che le offerte, secondo le prescrizioni del bando dovevano pervenire, tramite piattaforma 

SINTEL con le modalità previste nella suddetta, entro e non oltre le 12:00 del giorno 04 
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giugno 2020. 

       DÀ ATTO 

- che entro il termine fissato nella lettera d’invito è stata caricata in piattaforma n.5 offerte da 

parte dei seguenti operatori economici: 

Operatore economico Indirizzo  Città  Cap.  P.IVA  

1) Fogliani S.p.A.  Via per Cassano n. 57 Busto Arsizio (VA)  21052 01317910121 

2) STM Impianti 

Elettrici Srl 

Unipersonale 

Via Volta n. 04 Cantù (CO) 22063 03774880136 

3) Sacchi Giuseppe 

S.p.A.  

Via Brenta n. 01 Barzanò (LC) 23891 00689730133 

4) Comoli Ferrari & C. Via E. Mattei n. 04 Novara (NO) 28100 00123060030 

5) CO.REL S.r.l. Via Roma n. 51 San Gavino 

Monreale (VS)  

09037 02274940929 

 

PROCEDE 

- a verificare la regolarità della busta amministrativa, accertandone la validità della firma 

elettronica; 

- ad esaminare la busta amministrativa contenente la documentazione amministrativa di tutti i 

soggetti offerenti al fine di verificare la completezza, l’adeguatezza, in relazione ai requisiti 

necessari per la partecipazione alla procedura di gara, e la correttezza delle diverse 

dichiarazioni e documentazioni presentate. 

I seguenti operatori vengono ammessi:  

1) Fogliani S.p.A.  

2) STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale 

3) Sacchi Giuseppe S.p.A.  

4) Comoli Ferrari & C. 

5) CO.REL S.r.l. 

Il Presidente di gara chiude la fase di valutazione delle buste amministrative alle ore 10:34. 

Viene verificato il corretto caricamento dell’offerta economica così come disciplinato e richiesto 

nella documentazione di gara e l’effettiva presenza della documentazione necessaria per la 

valutazione dell’offerta economica. 
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Il Presidente del Seggio procede quindi all’apertura delle offerte economiche dei soggetti offerenti  

e riscontra i seguenti risultati:  

Operatore economico Sconto percentuale Prezzo offerto 
Fogliani S.p.A.  12,17 % € 667.508,00 
STM Impianti Elettrici Srl 
Unipersonale 

16,07 % € 637.868,00 

Sacchi Giuseppe S.p.A.  54,52 % € 345.652,00  
Comoli Ferrari & C. 23,64 % € 580.348,00 
CO.REL S.r.l. 22,99% € 585.311,60 

 

Il Presidente del seggio dichiara che la prima classificata risulta Sacchi Giuseppe S.p.A. con 
sede in Via Brenta n. 01 – 23891 - Barzanò (LC) P.IVA 00689730133 per aver offerto lo sconto 
del 54,52 % rispetto alla base d’asta, con importo pari ad € 345.652,00, compresi oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00.  

Il Presidente di gara chiude alle ore 10:40 

 

Fabio Bandera_________

______________________________________ 

 

Fabio Marcora__________________________________________________ 


