Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
DETERMINAZIONE N. 1126 / 2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
CLORURO DI SODIO-SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 20212022. CIG: 892121210A. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA
DESERTA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.
Richiamata la determinazione a contrarre n. 954/2021 con la quale si è stabilito di dare corso
alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, stabilendo testualmente che:
il presente progetto/contratto:

✔

è di importo inferiore alla soglia comunitaria;

✔

è di fornitura;

✔

può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.
16.07.2020 n.76 e ss.mm.ii., preceduta dalla pubblicazione sul profilo istituzionale
dell’Ente, di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’esito del quale
verranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che
avranno trasmesso idonea richiesta;
✔

per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della

Piattaforma Telematica di e-procurement Arca di Regione Lombardia denominata
Sintel, in conformità all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
✔

verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 –

secondo periodo - D.L. 16.07.2020 n. 76 mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta e si procederà mediante estrazione a sorte in caso di offerte con lo stesso
ribasso;

✔

di prevedere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 – terzo periodo - del D.L. 16.07.2020

n. 76, ai fini dell’aggiudicazione, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
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presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016.
Atteso che:
in data 07.10.2021 si procedeva alla pubblicazione dell’avviso pubblico per acquisire

➢

manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della procedura
negoziata relativa alla fornitura di cui all’oggetto;
entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all’avviso di cui sopra,

➢

fissato per il giorno 25.10.2021 alle ore 16.00, non pervenivano manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici;
Preso atto del report di procedura ID n. 146153331 rilasciato dalla piattaforma Sintel in data
27.10.2021, costituente verbale di gara, dal quale si evidenzia che nessuna manifestazione di
interesse è pervenuta entro il termine di scadenza previsto;

Ritenuto pertanto che non sia possibile procedere con la procedura negoziata, non avendo
individuato alcun operatore economico interessato alla partecipazione e quindi di dichiarare
contestualmente deserta la procedura di gara;

Richiamate:

•

la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modifiche;

•

la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2021/2023 e successive modifiche;

DETERMINA

1

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

di approvare il report di procedura ID 146153331 costituente il verbale di gara
rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 27.10.2021, nel quale si evidenzia che
nessuna manifestazione di interesse è pervenuta entro il termine fissato per la scadenza
della

procedura,

ore

16:00

del

giorno

25.10.2021,

ed

allegato

al

presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3

di prendere atto che per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione degli
operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura negoziata per la
fornitura di cloruro di sodio – salgemma per la stagione invernale 2021/2022 – CIG:
892121210A non è pervenuta alcuna richiesta e pertanto si dichiara la procedura deserta;
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4

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario e al Settore
Infrastrutture a Rete e Puntuali per quanto di competenza;

5

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell’Ente.

Lì, 05/11/2021

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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DI COMO. AVVISO PUBBLICO
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PER LA PROCEDURA NEGOZIATA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI CLORURO
DI SODIO-SALGEMMA PER
LA STAGION... n. 146153331
effettuata da Provincia di Como
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

146153331

Nome Procedura

PROVINCIA DI COMO. AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO-SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022.

Num. Protocollo

2366764

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

14410000-8 - Salgemma

1
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SOInclusione dellePER
offerte
Le146153331
offerte sopra/sotto
soglia
percentuale
non sono incluse
DIO-SALGEMMA
LAsopra/sotto
STAGION... n.
effettuatalada
Provincia
di Como
la soglia percentuale:
Responsabile Unico del Procedimento

Matteo Accardi

Nome Ente

Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Manifestazione di interesse

Modalità offerta economica?

Valore percentuale

Valore totale della trattativa

149.880,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

giovedì 7 ottobre 2021 13.02.10 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

lunedì 25 ottobre 2021 16.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il
concor- Amministra- Libero
rente
de- tivo
ve allegare
la documentazione indicata nell'avviso per manifestazione
di
interesse (domanda di partecipazione DGUE
ev. certificato SOA),
in relazione alla propria modalità di partecipazione, in
un'unica cartella di file.
zip o equivalente. I file
devono
essere
firmati digitalmente, la cartella . zip
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Punteggio
tecnico

Formato
Allegato

Valori

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO-SALGEMMA
PER LA STAGION...
146153331
effettuata
da Provincia
di Como Valori
Nome
Descrizione
Tecnico n.
/ InTipologia
Punteggio
Formato
formativo
tecnico
NON DEVE
essere firmata.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
Nessun fornitore è stato invitato alla procedura.

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
Non è presente nessuna offerta valida.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 2. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

146269857

Data di invio

venerdì 8 ottobre 2021 10.27.50 CEST

Mittente

Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari

NOGARA STRADE SRL (NOGARA STRADE SRL), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta precisazione

Testo del Messaggio

L’oggetto della fornitura è cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) – codificato CPV 14410000-8; cordiali saluti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in alternativa al salgemma minerale,è possibile
formulare offerta per sale marino essiccato con caratteristiche
equivalenti? Ringraziando Saluti Nogara Strade Srl

Id Messaggio

146267972

Data di invio

venerdì 8 ottobre 2021 10.06.56 CEST

Mittente

NOGARA STRADE SRL (NOGARA STRADE SRL)

Destinatari

Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Ga-
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO-SALGEMMA PER LA STAGION... n.briella
146153331
effettuata
da Provincia
(Costanzo
Gabriella),
ricevutodiinComo
data venerdì 8 ottobre
2021 10.26.51 CEST
Oggetto del Messaggio

Richiesta precisazione

Testo del Messaggio

Buongiorno, in alternativa al salgemma minerale,è possibile
formulare offerta per sale marino essiccato con caratteristiche
equivalenti? Ringraziando Saluti Nogara Strade Srl
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