
COMUNE DI POGGIBONSI 
VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 48\2017 

Fornitura di un magazzino robotizzato, progettazione degli spazi interni, fornitura 
dell’arredo, adeguamento degli impianti, modifica delle finiture per la 
riqualificazione della Farmacia Comunale esistente, tramite procedura aperta.

1. SEDUTA DI GARA - SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemiladiciotto e questo dì quindici del mese di febbraio (15.02.2018) alle ore 
09:00 nel Palazzo Comunale di Via A. Volta a Poggibonsi, Piano I° in sala aperta al 
pubblico, è presente il Seggio di gara composto dal RUP ing. Fabio Galli, per l’apertura 
della procedura di gara relativa alla fornitura di un magazzino robotizzato, la 
progettazione degli spazi interni, la fornitura dell’arredo, l’adeguamento degli 
impianti, la modifica delle finiture per la riqualificazione della Farmacia Comunale 
esistente, tramite procedura aperta.

Premesso che 
- il Comune di Poggibonsi è titolare di n.1 Farmacia Comunale che gestisce in 

economia ai sensi dell’ art. 9,comma 1, L. n. 475/1968. 
- che è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi di efficientamento e 
riqualificazione della farmacia comunale ed in particolare : 

1. acquisto di un magazzino robotizzato; 
2. miglioramento dell’organizzazione degli spazi; 
3. rifacimento degli impianti di riscaldamento e di condizionamento ; 
4. rifacimento dell’impianto elettrico; 
5. rifacimento del bagno; 
6. rifacimento del laboratorio galenico; 
7. rifacimento della pavimentazione; 
8. sostituzione degli infissi attuali; 
9. rifacimento ufficio; 
10. creazione di uno spazio dedicato alle attività di primo livello; 
11. creazione di una postazione dedicata alle attività del CUP; 

Considerato che le attività prevalenti dell’intervento di riqualificazione in parola risultano la 
realizzazione dell’innovativo sistema di magazzino automatico robotizzato mentre le 
accessorie attività di rifacimento degli impianti e delle finiture sono vincolate alla scelta 
della distribuzione degli spazi interni alla farmacia, risulta opportuno provvedere 
all’espletamento di una procedura d’appalto comprensiva di un generale progetto di 
sistemazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 381  del 12\12\2017 è stato approvato il 
progetto, articolato in un unico livello progettuale ex art. 23 comma 14 del DLGS n. 
50\2016 inerente la riqualificazione ed efficientamento della farmacia comunale a 
Poggibonsi, caratterizzato dal seguente quadro economico che prevede una spesa 
complessiva  di €  311.000,00 e composto dai seguenti elaborati: 

Costi dell’intervento 
- lavori e forniture                                           €.    246.000,00 
- oneri della sicurezza   €.        5.000,00 



Totale somme A                 €.    251.000,00 

Somme a disposizione 

Contributo autorità L.L. P.P.  €            225,00 
Imprevisti e arrotondamenti  €          3.055,00 
Incarico professionale   €          1.500,00 
I.V.A e altre imposte   €        55.200,00 

Totale somme B                 €.       60.000,00 

TOTALE GENERALE   €.     311.000,00 

elenco elaborati: 

- unico elaborato composto da: 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA GENERALE   
QUADRO ECONOMICO 
CAPITOLATO 
PLANIMETRIA 

Con determinazione dirigenziale n. 200\EU del 20.12.2017 è stata indetta una gara, con 
procedura aperta, in applicazione dell'art. 60 del Dlgs 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa da determinarsi secondo gli elementi di cui al Disciplinare di gara di seguito 
riassunti: 
Offerta tecnica:       Max punti 80 
Offerta economica: Max punti 20 

E’ stato altresì disposto di svolgere la gara in modalità telematica tramite il ricorso al 
mercato elettronico denominato START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana) in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione 
amministrativa; le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana –Altri enti Pubblici – accessibile all’indirizzo internet 
https://start.toscana.it/; 

Richiamati gli artt. 72 e 73 del Codice dei Contratti nonchè il D.M. Infr. e  Trasporti 
2\12\2016, il bando di gara è stato  pubblicato: 
- sulla GUCE del 28\12\2017, 
- per estratto su GURI n. 1 del 3\01\2018-02-16 
- su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale in data 11\01\2018 
- sulla Piattaforma START della Regione Toscana in data 21\12\2017  
- sul Sito Web della stazione Appaltante in data 21\12\2017 per almeno 35 gg consecutivi 
- sul sito della CUC in data 21\12\2017 

Il bando prevede che: 



- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs.50/2016; 
- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura 
negoziata ai sensi art. 63 del D.Lgs 50/2016; 

Entro il termine di scadenza fissato dal bando per la ricezione delle offerte (ore 8:00 del 
15\02\2018) sono pervenute le offerte seguenti: 

1.  GOLLMANN
2. RTI BDROWA ITALY srl ZANCHETTIN srl ERA srl 

Tutto ciò premesso. 
alle ore 09:00 del 15\02\2018 si riunisce il seggio di gara in composizione monocratica 
composto dal R.U.P. già individuato dalla Giunta Comunale con atto n. 381  del 
12\12\2017  nel Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, Ing. Fabio Galli, assistito 
dalla Dott.ssa Carla Bimbi Responsabile U. di Staff Legale e contenzioso-gare, dichiara 
aperta la seduta e da preliminarmente atto che alla seduta non presenti concorrenti. 
Il RUP prende atto che sono pervenute nei termini le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

1. GOLLMANN
2. RTI BDROWA ITALY srl ZANCHETTIN srl ERA srl 

Preliminarmente il sistema procede al sorteggio ai fini della verifica dei requisiti: il 
concorrente sorteggiato è  R.T.I. BDROWA ITALY srl ZANCHETTIN srl ERA srl. 
Dato atto che alla presente procedura partecipano due concorrenti e che il primo e 
secondo classificato viene comunque sottoposto a verifica del possesso dei requisiti, il 
seggio determina di proseguire con le operazione di gara. 
Procede quindi  alla verifica dei documenti da questi presentati ai fini dell’ammissione alla 
fase successiva della gara e determina quanto segue: 

1. GOLLMANN: si tratta di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese fra:  
- PHARMA EEC srl - Capogruppo mandataria 
- ARREDAMENTI GOTI NATALE & C. snc - mandante 
- ELETTRA di piccolo Giuseppe - mandante 
- Futurges SRL - mandante 
- IDROSYSTEM di Zotti Giovanni - mandante 
- GBC Serramenti snc di Cheli Antonio e Cheli Simone - mandante 
La documentazione amministrativa è completa e regolare - ammessa 

2. RTI BDROWA ITALY srl ZANCHETTIN srl ERA srl 
si tratta di un costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese fra: 
- BECTON DICKINSON ROWA ITALY srl- capogruppo mandataria 
- ZANCHETTIN srl - mandante 
- ERA srl 
risulta che la cauzione provvisoria prodotta nella documentazione di gara è intestata solo 
a BECTON DICKINSON ROWA ITALY srl. L’offerta è quindi esclusa dalla presente 
procedura di gara con la seguente motivazione: 



- la cauzione provvisoria presentata nella documentazione amministrativa risulta  intestata 
solo alla impresa Becton Dickinson Rowa Italy.  Nel caso di partecipazione ad una gara di 
appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo la polizza fideiussoria 
mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere, necessariamente 
intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle 
mandanti: diversamente, verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione 
appaltante per tutti i casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata,  
ma dalle mandanti. Infatti in presenza di un raggruppamento  temporaneo d’imprese 
costituendo, il soggetto garantito non è l’a.t.i. nel suo complesso (non essendo 
ancora costituita) né la sola capogruppo designata, ma “tutte le imprese 
associande, che durante la gara operano individualmente e responsabilmente 
nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in 
caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo alla 
impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto con l’Amministrazione. 
Tutto ciò è confermato dal disciplinare di gara che all’art. 6 prevede “Nel caso di 
partecipazione alla gara di un R.T.I. la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 
imprese del raggruppamento medesimo” ed all’art. 17 punto A.8 “A pena di esclusione 
dalla gara in caso di RTP, Consorzi ordinari o GEIE da costituire, la cauzione deve essere 
intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e può essere sottoscritta 
anche solo dalla capogruppo”. 

Risulta ammesso alla gara il Costituendo Raggruppamento Temporaneo GOLLMANN. La 
documentazione è messa ora a disposizione della Commissione giudicatrice 
appositamente nominata in data odierna con determinazione dirigenziale n. 14\EF per la 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica. 
La seduta pubblica si chiude alle ore 11:00. Si da atto che la Commissione giudicatrice si 
riunirà in seduta pubblica alle ore 12:00 in data odierna per l’apertura della busta contente 
l’offerta tecnica del RTI ammesso. 
Letto 
Approvato e sottoscritto 
il RUP- Ing.  Fabio Galli 

VERBALE DI GARA N. 48\2017 
Fornitura di un magazzino robotizzato, progettazione degli spazi interni, fornitura 
dell’arredo, adeguamento degli impianti, modifica delle finiture per la 
riqualificazione della Farmacia Comunale esistente, tramite procedura aperta.

2. SEDUTA DI GARA DEL 15\02\2018 

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio con inizio alle ore 12:00 negli 
uffici del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita in seduta 
riservata  la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa della procedura aperta di cui all’oggetto, individuata dal Dirigente del Settore 
Economico Finanziario, giusta determinazione dirigenziale n. 14 del 15\02\2018 e così 
composta: 
1. Dr.ssa Luciana Bonini , Dirigente Settore  Economico Finanziario, in qualità di 
Presidente della Commissione  
2. Dr.ssa Butini Letizia - Funzionario Farmacista e responsabile  Direzione Tecnica della 
Farmacia Comunale - in qualità di membro esperto 



3. Ing. Cinzia Bandinelli, Vice Responsabile del Settore LL.PP. E Manutenzioni del 
Comune di Poggibonsi - in qualità di membro esperto
le funzioni di segretaria della Commissione sono svolte dalla Dr.ssa Carla Bimbi, 
Responsabile della U. di Staff Contenzioso e Appalti del Settore Edilizia ed Urbanistica;  

La Commissione richiama in via ricognitoria il verbale della I° seduta di gara in data 
odierna. 
 La Commissione di gara come sopra costituita prende atto dell’elenco degli operatori 
economici costituendi il RTI ammesso alla gara di cui trattasi, resi noti tramite il sistema 
Start a partire dalle ore 08:00:01 del 15\02\2018,  ed i componenti della commissione 
danno atto preliminarmente che non esistono cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 
commi 4,5 e 6, del Dlgs. 50\2016, riservandosi ulteriori verifiche nel prosieguo dei lavori. 
La Commissione giudicatrice alle ore 12:10 dichiara concluse le operazioni preliminari 
oggetto della presente seduta riservata, e prosegue i lavori in seduta pubblica per 
l’apertura dei file contenenti le offerte tecniche delle imprese ammesse. 
In seduta pubblica in sala  aperta al pubblico posta al piano primo del Palazzo di via Volta 
a Poggibonsi, si procede all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica del RTI 
GOLLMANN. La Presidente da atto che alla  seduta non sono presenti concorrenti. 
Il file contenente l’offerta tecnica è composto da un documento di n. 6 (sei) pagine, non 
sono presenti documenti allegati. 

Dopodichè alle ore 12:15 la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata per la fase 
di valutazione dell’ offerta progettuale e alla relativa attribuzione del punteggio secondo i 
criteri prestabiliti nel disciplinare di gara.  
La Commissione, preso atto dell’offerta tecnica proposta, ne rileva l’inadeguatezza tale da 
non poter consentire ai componenti la Commissione una ponderata valutazione della 
stessa. Mancano infatti tutti gli elementi utili alla attribuzione dei punteggi per la qualità 
estetico e funzionale degli arredi, della qualità tecnica degli impianti, non è indicato il 
periodo di garanzia offerto sui beni e macchinari, non è indicato il canone annuo di 
manutenzione.  
Con la conseguenza che la mancata e/o insufficiente indicazione specifica degli elementi 
oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, comporta la mancata 
attribuzione del relativo punteggio, e la conseguente  esclusione dalla successiva fase di 
apertura dell’offerta economica, essendo carente di un elemento ritenuto essenziale dal 
disciplinare e dal capitolato.

L’offerta del RTI GOLLMANN è quindi esclusa per inadeguatezza della proposta tecnica
rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare e nel capitolato. 
Si aggiunge che, trattandosi di un elemento afferente all’offerta tecnica, è precluso, ex art. 
83 comma 9 d.lgs. n. 50/2016, il ricorso al soccorso istruttorio.
La Commissione alle ore 14:00 chiude i lavori relativi alla valutazione dell’offerta tecnica, 
dichiarando deserta la presente procedura di gara. 

Letto approvato e sottoscritto 
Dr.ssa Luciana Bonini, Presidente della Commissione ………………….. 
Dr.ssa Letizia Butini, membro esperto della Commissione …………………. 
Ing. Cinzia Bandinelli, membro esperto della Commissione ……………. 
La segretaria della Commissione dott.ssa Carla Bimbi ……………. 


