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VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA N. 1 DELLA PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA MICRO NANO FACILITY DELLA FONDAZIONE BRUNO 
KESSLER VERSO LA NANOFABBRICAZIONE D’AVANGUARDIA 

CUP: C67F18000000001 

Presso la sede della Fondazione Bruno Kessler, in Trento, Via Sommarive 18 Povo, alle 
ore 11.00 del giorno 12.07.2018, premesso che 

 con determinazione a contrarre n. 9/2018 del 24.05.2018 la Fondazione ha deliberato 
di affidare la fornitura e posa in opera di attrezzature scientifiche per il potenziamento 
del proprio laboratorio Micro Nano Facility verso la nanofabbricazione d’avanguardia, 
con approvazione dei relativi atti di gara, suddivisa in 5 lotti funzionali; 

 in data 31.05.2018 è stato pubblicato il bando relativo alla procedura di gara in oggetto 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

 in data in data 06.06.2018 il bando è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana nonché sui seguenti quotidiani: 

o Libero ed. nazionale 

o Il Messaggero ed. nazionale 

o Il Corriere del Trentino 

o Il Corriere delle Alpi 

 in data 11 luglio 2018 alle ore 16:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 
offerte, così come indicato all’interno del Bando e del Disciplinare di Gara; 

 il Disciplinare di Gara prevedeva l’espletamento della prima seduta pubblica di gara 
per il giorno 12 luglio 2018, a partire dalle ore 11.00, data e ora in cui il Seggio di Gara  
composto da: 

o Paola Angeli, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Presidente 
del Seggio di gara, 

o Alessandra Frongia, in qualità di membro del Seggio di gara e segretario 
verbalizzante; 

o Massimiliano Filippi, in qualità di membro del Seggio di gara; 

si riunisce con lo scopo di verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 

concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 

amministrativa presentata.  

Il Presidente del Seggio di gara dichiara aperta la seduta relativa alla procedura di cui in 

oggetto. Sono presenti: 

 il signor Aman Gambetti, legale rappresentante della ditta Gambetti Kenologia srl; 

 la signora Stefania Fabbri, della ditta Gambetti Kenologia srl, in qualità di uditore; 

 il signor Fiorenzo Ammendola in rappresentanza della ditta Kenosistec srl, giusta 
delega agli atti. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento riassume quindi brevemente le fasi già espletate 

della procedura di gara, dando in particolare conto che entro il termine di scadenza di 

presentazione delle offerte (11 luglio 2018) hanno presentato offerta i seguenti Operatori 

Economici (di seguito per brevità OE): 

Lotto 1: 

 Thin Film Equipment srl C.F. 03189010964.  
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 11.07.2018 ore 10.53; 

 Gambetti Kenologia srl P.I. 08000120157 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 11.07.2018 ore 11.30; 

Lotto 2: 

 RAITH GmbH P.I. DE124727617 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 09.07.2018 ore 11.30; 

Lotto 3: 

 Gambetti Kenologia srl P.I. 08000120157 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 11.07.2018 ore 11.30; 

 Elettrorava spa P.I. 00472890011 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 11.07.2018 ore 13.30; 

Lotto 4: 

 FHR Anlagenbau GmbH P.I. DE140206677 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 06.07.2018 ore 13.45; 

 Kenosistec srl P.I. 02837890546 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 09.07.2018 ore 11.50; 

 Polyteknik AS P.I. DK26672031: 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 11.07.2018 ore 11.55; 

Lotto 5: 

 Accretech Europe GmbH DE151305933 
Data e ora di ricevimento dell’offerta: 11.07.2018 ore 11.50. 

Il Seggio di gara pertanto procede per ciascun lotto all’apertura dei plichi esterni pervenuti 

per poi proseguire con l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

al fine di valutarne la correttezza e la completezza secondo quanto previsto dal 

disciplinare di gara. 

Con riferimento al Lotto 1, i plichi esterni delle offerte vengono numerati secondo l’ora di 

arrivo, come indicato di seguito: 

1. OE: Thin Film Equipment srl, 

2. OE: Gambetti Kenologia srl. 

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 1 Thin Film Equipment srl e, 

verificata l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione 
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amministrativa (busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si 

procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo 

da parte le altre due buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A si rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo sia in formato elettronico che cartaceo dell’OE; 

2. Documento di Gara Unico Europeo sia in formato elettronico che cartaceo della 
ditta ausiliaria Gigalane;  

3. Dichiarazione integrativa dell’OE, di cui si attesta la correttezza; 

4. Contratto di Avvalimento; 

5. Dichiarazione rilasciata dalla ditta Gigalane integrativa al contratto di avvalimento; 

6. Dichiarazione rilasciata dalla ditta Gigalane di non partecipazione in proprio alla 
gara; 

7. Codice PASSOE di cui se ne attesta la regolarità; 

8. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 

9. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

10. Patto di integrità debitamente sottoscritto dall’OE. 

Dall’esame della documentazione presentata il seggio di gara rileva la mancanza del Patto 

di integrità firmato dal soggetto ausiliario e che a pagina 4 punto D del DGUE della ditta 

Thin Film Equipment e del soggetto ausiliario Gigalane manca l’indicazione riguardante 

l’eventuale subappalto.  

Il seggio di gara rileva inoltre la mancanza del documento di identità dei legali 

rappresentati sottoscrittori della ditta Thin Film Equipment e del soggetto ausiliario 

Gigalane.  

Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Si procede quindi all’apertura del plico relativo all’OE n. 2 e, verificata l’integrità delle buste 

interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa (busta A), l’offerta 

tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si procede all’apertura della busta 

contenente la documentazione amministrativa, riponendo da parte le altre due buste 

ancora sigillate. 

All’interno della busta A si rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo sia in formato elettronico che cartaceo dell’OE 
di cui si attesta la correttezza; 

2. Dichiarazione integrativa dell’OE, di cui si attesta la correttezza; 

3. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 
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4. Codice PASSOE dell’OE di cui se ne attesta la regolarità; 

5. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

6. Patto di integrità debitamente sottoscritto dall’OE; 

7. Documento di Gara Unico Europeo sia in formato elettronico che cartaceo della 
ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology tools Ltd. di cui si attesta la 
correttezza;  

8. Contratto di Avvalimento; 

9. Lista delle referenze della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology tools 
Ltd.; 

10. Organigramma della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology tools Ltd.; 

11. Ulteriori informazioni sui legali rappresentanti della ditta ausiliaria Oxford 
Instruments Nanotechnology tools Ltd.; 

12. Codice PASSOE di cui se ne attesta la regolarità della ditta ausiliaria Oxford 
Instruments Nanotechnology tools Ltd.; 

13. Patto di integrità debitamente sottoscritto dalla ditta ausiliaria Oxford Instruments 
Nanotechnology tools Ltd.; 

14. Certificato di registrazione della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology 
tools Ltd.; 

15. Dichiarazioni integrative della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology 
tools Ltd.; 

Il Seggio di gara dichiara pertanto ammesso alle successive fasi della procedura l’OE n. 2 

Gambetti Kenologia srl.  

Con riferimento al Lotto 2, i plichi esterni delle offerte vengono numerati secondo l’ordine 

di arrivo, come indicato di seguito: 

1. OE: RAITH GmbH. 

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 1 RAITH GmbH e, verificata 

l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa 

(busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si procede all’apertura 

della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo da parte le altre due 

buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A i rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo in formato cartaceo ed elettronico; 

2. Copia firmata del DUVRI;  

3. Dichiarazioni integrative sui requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui si 
attesta la correttezza; 

4. Codice PASSOE di cui se ne attesta la regolarità; 

5. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 
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6. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

7. Patto di integrità debitamente sottoscritto. 

8. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

Dall’esame della documentazione presentata il seggio di gara rileva la mancata 

indicazione delle eventuali procedure concorsuali (liquidazione coatta, concordato 

preventivo o concordato con continuità aziendale) previste a pagina 9 del DGUE.  

Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Con riferimento al Lotto 3, i plichi esterni delle offerte vengono numerati secondo l’ordine 

di arrivo, come indicato di seguito: 

1. Operatore economico: Gambetti Kenologia srl; 

2. Operatore economico: Elettrorava spa. 

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 1 Gambetti Kenologia srl e, 

verificata l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione 

amministrativa (busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si 

procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo 

da parte le altre due buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A i rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo sia in formato elettronico che cartaceo dell’OE 
di cui si attesta la correttezza; 

2. Dichiarazione integrativa dell’OE, di cui si attesta la correttezza; 

3. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 

4. Codice PASSOE dell’OE di cui se ne attesta la regolarità; 

5. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

6. Patto di integrità debitamente sottoscritto dall’OE; 

7. Documento di Gara Unico Europeo sia in formato elettronico che cartaceo della 
ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology tools Ltd. di cui si attesta la 
correttezza;  

8. Contratto di Avvalimento; 

9. Lista delle referenze della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology tools 
Ltd.; 

10. Organigramma della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology tools Ltd.; 

11. Ulteriori informazioni sui legali rappresentanti della ditta ausiliaria Oxford 
Instruments Nanotechnology tools Ltd.; 

12. Codice PASSOE di cui se ne attesta la regolarità della ditta ausiliaria Oxford 
Instruments Nanotechnology tools Ltd.; 
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13. Patto di integrità debitamente sottoscritto dalla ditta ausiliaria Oxford Instruments 
Nanotechnology tools Ltd.; 

14. Certificato di registrazione della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology 
tools Ltd.; 

15. Dichiarazioni integrative della ditta ausiliaria Oxford Instruments Nanotechnology 
tools Ltd.; 

Il Seggio di gara dichiara pertanto ammesso alle successive fasi della procedura l’OE n. 1 

Gambetti Kenologia srl.  

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 2 Elettrorava spa e, verificata 

l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa 

(busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si procede all’apertura 

della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo da parte le altre due 

buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A i rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo in formato cartaceo ed elettronico;  

2. Dichiarazione integrativa, di cui si attesta la correttezza; 

3. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 

4. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

5. Patto di integrità debitamente sottoscritto; 

6. Visura camerale; 

7. Copia di due fatture di vendita e di due ordini di acquisto di attrezzatura scientifica; 

 

Dall’esame della documentazione presentata il seggio di gara rileva la mancata 

dichiarazione sulla veridicità delle informazioni rese circa l’assenza di motivi di esclusione 

o il rispetto dei criteri di selezione richiesta a pagina 8 del DGUE.  

Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Con riferimento al Lotto 4, i plichi esterni delle offerte vengono numerati secondo l’ordine 

di arrivo, come indicato di seguito: 

1. Operatore economico: FHR Anlagenbau GmbH; 

2. Operatore economico: Kenosistec srl; 

3. Operatore economico: Polyteknik AS.  

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 1 FHR Anlagenbau GmbH e, 

verificata l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione 

amministrativa (busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si 
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procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo 

da parte le altre due buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A i rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo in formato cartaceo ed elettronico;  

2. Dichiarazioni integrative, di cui si attesta la correttezza; 

3. Codice PASSOE di cui se ne attesta la regolarità; 

4. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 

5. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

6. Patto di integrità debitamente sottoscritto; 

7. Certificato di adesione ad AIMCAL; 

8. Certificato ISO 9001:2015 

9. Certificato di assicurazione 

10. Certificato di pagamento delle tasse 

11. Certificato di iscrizione ad istituto equivalente alla camera di commercio 

Il Seggio di gara rileva che l’operatore economico non ha effettuato il sopralluogo stabilito 

come obbligatorio al paragrafo 11 del disciplinare di gara. 

Dall’esame della documentazione presentata e dalla valutazione della stessa il Seggio di 

gara rileva inoltre la presenza di files consultabili relativi all’offerta tecnica e all’offerta 

economica nel dispositivo USB inviato, ciò in contrasto con quanto previsto nel disciplinare 

di gara al paragrafo 13 “modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 

documenti di gara” che stabilisce espressamente che sono causa di esclusione la 

mancata sigillatura delle buste B e C, contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella 

economica, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza. 

Il Presidente dispone quindi l’esclusione dell’OE FHR Anlagenbau GmbH. 

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 2 Kenosistec srl e, verificata 

l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa 

(busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si procede all’apertura 

della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo da parte le altre due 

buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A i rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo;  

2. Elenco delle forniture eseguite; 

3. Dichiarazioni integrative, di cui si attesta la correttezza; 

4. Codice PASSOE di cui se ne attesta la regolarità; 

5. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 
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6. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

7. Patto di integrità debitamente sottoscritto. 

8. Certificato ISO 9001:2015; 

9. Procura notarile; 

Dall’esame della documentazione presentata il seggio di gara rileva nel DGUE la mancata 

attestazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato. Il 

rappresentante della ditta concorrente in esame, presente alla seduta pubblica, richiede di 

poter depositare seduta stante copia della visura camerale. Il seggio di gara acconsente e 

acquisisce agli atti di gara il documento, che siglato dal Presidente del seggio, viene 

inserito nella busta A – Documenti amministrativi. 

Il Seggio di gara dichiara pertanto ammesso alle successive fasi della procedura l’OE n. 2 

Kenosistec srl.  

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 3 Polyteknik AS e, verificata 

l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa 

(busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si procede all’apertura 

della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo da parte le altre due 

buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A i rinviene: 

1. Documento di Gara Unico Europeo in formato cartaceo ed elettronico, di cui si 
attesta la correttezza;  

2. Dichiarazione integrativa, di cui si attesta la correttezza; 

3. Codice PASSOE di cui se ne attesta la regolarità; 

4. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 

5. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

6. Patto di integrità debitamente sottoscritto. 

Il Seggio di gara dichiara pertanto ammesso alle successive fasi della procedura l’OE n. 3 

Polyteknik AS.  

Con riferimento al Lotto 5, i plichi esterni delle offerte vengono numerati secondo l’ordine 

di arrivo, come indicato di seguito: 

1. Operatore economico: Accretech Europe GmbH. 

Si procede pertanto all’apertura del plico relativo all’OE n. 1 Accretech Europe GmbH e, 

verificata l’integrità delle buste interne contenenti rispettivamente la documentazione 

amministrativa (busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C), si 

procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, riponendo 

da parte le altre due buste ancora sigillate. 

All’interno della busta A i rinviene: 
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1. Documento di Gara Unico Europeo in formato cartaceo ed elettronico;  

2. Dichiarazioni integrative, di cui si attesta la correttezza; 

3. Garanzia provvisoria di cui si verifica la regolarità secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara; 

4. Ricevuta di pagamento ANAC di sui se ne attesta la regolarità; 

5. Patto di integrità debitamente sottoscritto. 

6. Copia iscrizione camera di commercio della filiale Italiana; 

7. Copia del certificato di iscrizione equivalente alla camera di commercio tedesca; 

Dall’esame della documentazione presentata il seggio di gara rileva la mancata 

indicazione delle eventuali procedure concorsuali (liquidazione coatta, concordato 

preventivo o concordato con continuità aziendale) previste a pagina 9 del DGUE.  

Il Seggio di gara ritiene pertanto di procedere all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Presidente, dispone quindi di procedere alla richiesta di presentazione dei documenti 
dianzi individuati mediante l’invio di specifica PEC a:  

 Thin Film Equipment srl,  

 RAITH GmbH,  

 Elettrorava spa, 

 Accretech Europe GmbH 

assegnando agli stessi termine fino al giorno mercoledì 18 luglio p.v. ad ore 16:00 per 
l’integrazione documentale. 
 
Constata la regolarità del contenuto delle buste relative alla documentazione 
amministrativa con riferimento agli operatori economici ammessi al lotto 3, il Seggio di 
gara procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al solo fine di valutarne 
la correttezza formale rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 e dispone che il Seggio si riunisca in 
forma riservata per la verifica della documentazione richiesta con l’attivazione della 
procedura di soccorso istruttorio. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in originale. 
 
 
Il Presidente del Seggio – Paola Angeli  
 
Il Componente del Seggio – Alessandra Frongia  
 
Il Componente del Seggio – Massimiliano Filippi  
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VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA N. 1 DELLA PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL POTENZIAMENTO 
DELLA MICRO NANO FACILITY DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER VERSO LA 
NANOFABBRICAZIONE D’AVANGUARDIA 

CUP: C67F18000000001 

Il giorno 17 luglio 2018 alle ore 09.00, preso atto che tutti concorrenti nei confronti dei quali è stato 
attivato il soccorso istruttorio hanno inviato la documentazione richiesta via PEC, il Seggio di gara 
si riunisce in seduta riservata per procedere alla verifica della documentazione pervenuta.  

Si verifica che:  

 per il Lotto 1 CIG 7501842BD9: il concorrente Thin Film Equipment srl ha effettuato 
l’integrazione documentale mediante invio di copia dei documenti di identità dei legali 
rappresentanti del concorrente e dell’ausiliaria e della pagina 4 dei rispettivi DGUE 
debitamente compilate; 

 per il Lotto 2 CIG 7501935899: il concorrente RAITH GmbH ha effettuato l’integrazione 
documentale mediante invio della pagina 9 del DGUE debitamente compilata; 

 per il Lotto 3 CIG 750202962C: il concorrente Elettrorava spa ha effettuato l’integrazione 
documentale mediante invio della pagina 8 del DGUE debitamente compilata; 

 per il Lotto 5 CIG 7502096D74: il concorrente ACCRETECH GmbH ha effettuato 
l’integrazione documentale mediante invio della pagina 9 del DGUE debitamente compilata. 

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata, rileva che in relazione 
alla produzione documentale relativa al Lotto 3 con riferimento al dichiarato possesso dei requisiti 
di capacità tecnica e professionale (aver eseguito nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 forniture 
analoghe a quelle del lotto a cui si intende partecipare per un importo complessivo almeno pari, 
per l’intero triennio, al valore del lotto di riferimento), non è dato intendere se la tecnologia 
utilizzata nelle forniture indicate come PECVD corrisponda alla tecnologia richiesta per il lotto in 
esame ICP-PECVD e possa intendersi pertanto “fornitura analoga”.  

In tal senso il Presidente dispone di procedere nei confronti dei due concorrenti per il lotto in 
esame alla richiesta di produzione di documentazione idonea a specificare la corrispondenza della 
tecnologia utilizzata nelle forniture dichiarate per il triennio 2015-2017 alla tecnologia ICP-PECVD 
(Inductively Coupled Plasma - Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) richiesta nella 
presente procedura. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00 e fissa per la verifica dei documenti richiesti e 
l’assunzione del provvedimento di ammissione/esclusione degli operatori economici alla gara la 
Seduta Pubblica del giorno 23 luglio 2018 ad ore 10.00. 

Letto, confermato e sottoscritto in originale. 

 
Il Presidente del Seggio – Paola Angeli  
 
Il Componente del Seggio – Alessandra Frongia  
 
Il Componente del Seggio – Massimiliano Filippi  
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VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA N. 2 DELLA PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA MICRO NANO FACILITY DELLA FONDAZIONE BRUNO 
KESSLER VERSO LA NANOFABBRICAZIONE D’AVANGUARDIA. CUP: 
C67F18000000001 

Il giorno 23 luglio alle ore 10.00 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per 

procedere alla acquisizione e disamina dei documenti richiesti ad integrazione della 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (aver 

eseguito nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 forniture analoghe a quelle del lotto a cui si 

intende partecipare per un importo complessivo almeno pari, per l’intero triennio, al valore 

del lotto di riferimento) per il Lotto 3 e per determinare le ammissioni e le esclusioni dalla 

procedura di gara.  

I documenti richiesti agli OE Elettrorava spa e Gambetti Kenologia srl sono pervenuti via 

PEC il giorno venerdì 20 luglio 2018. 

Come specificato nella PEC accompagnatoria della documentazione integrativa 

presentata dall’OE Elettrorava spa, nel triennio 2015-2017 è stata eseguita una sola 

fornitura di importo pari a euro 279.800,00 con tecnologia ICP, mentre tutte le altre 

forniture eseguite utilizzano la tecnologia Capacitevely Coupled Plasma (CCP).  

Poiché la tecnologia ICP richiesta per il sistema oggetto del Lotto 3 differisce da quella 

utilizzata nei sistemi CCP, le forniture di questo tipo eseguite nel triennio 2015-2017 

dall’OE Elettrorava spa non possono considerarsi analoghe e, conseguentemente, non 

possono essere assunte ai fini del raggiungimento del requisito di partecipazione 

rappresentato dal fatturato minimo complessivo nell’ultimo triennio di 800.000,00 euro. 

La documentazione integrativa presentata dall’OE Gambetti Kenologia srl è riferita a 

forniture di sistemi ICP di importo superiore al fatturato minimo complessivo richiesto in 

relazione all’ultimo triennio, conseguentemente il requisito di capacità tecnica risulta 

soddisfatto. 

Il Presidente procede quindi a disporre le ammissioni/esclusioni degli operatori economici 

che hanno presentato offerta nei cinque lotti della gara CUP C67F18000000001, 

sintetizzando le motivazioni sin qui descritte nella sottostante tabella: 

LOTTI CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

LOTTO 1 

CIG 

7501842BD9 

Thin Film 

Equipment srl 
AMMESSO 

A seguito del soccorso istruttorio ha 

presentato copia dei documenti di identità e 

pagina 4 del DGUE debitamente compilata. 

LOTTO 1 

CIG 

7501842BD9 

Gambetti 

Kenologia srl 
AMMESSO Verifica regolare. 
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LOTTO 2 

CIG 7501935899 
RAITH GmbH AMMESSO 

A seguito del soccorso istruttorio ha 

presentato copia della pagina 9 del DGUE 

debitamente compilata. 

LOTTO 3 

CIG 750202962C 

Gambetti 

Kenologia srl 
AMMESSO 

A seguito della integrazione documentale per 

la verifica della dichiarazione dei requisiti di 

capacità tecnica è dimostrato che le forniture 

eseguite nell’ultimo triennio corrispondono 

per l’intero importo alla tecnologia richiesta 

per il lotto di riferimento.  

LOTTO 3 

CIG 750202962C 
Elettrorava spa ESCLUSO 

A seguito della integrazione documentale per 

la verifica della dichiarazione dei requisiti di 

capacità tecnica si è riscontrato che le 

forniture eseguite nell’ultimo triennio non 

corrispondono per l’intero importo alla 

tecnologia richiesta per il lotto di riferimento.  

LOTTO 4 

CIG 7502070801 

FHR Anlagenbau 

GmbH 
ESCLUSO 

Il concorrente non ha effettuato il sopralluogo 

previsto come obbligatorio nel disciplinare di 

gara. 

Il contenuto delle offerte tecnica e economica 

risulta dal dispositivo USB richiesto per il 

DGUE. 

LOTTO 4 

CIG 7502070801 
  Kenosistec srl AMMESSO 

La rilevata mancata attestazione di iscrizione 

alla Camera di Commercio è stata 

completata mediante deposito della visura 

camerale nel corso della prima seduta 

pubblica. 

LOTTO 4 

CIG 7502070801 
Polyteknik AS AMMESSO Verifica regolare. 

LOTTO 5 

CIG 7502096D74 

 Accretech 

Europe GmbH 
AMMESSO 

A seguito del soccorso istruttorio ha 

presentato copia della pagina 9 del DGUE 

debitamente compilata. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30, disponendo: 

 di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il presente verbale 

sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente;  

 di dare contestuale avviso della pubblicazione del presente verbale - che determina 

le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara - ai concorrenti, tramite 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
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76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di trasmettere le buste sigillate contenenti le offerte tecniche degli operatori 

economici ammessi alla successiva fase della procedura alla Commissione 

giudicatrice al fine di procedere alla loro apertura in seduta pubblica. 

Letto, confermato e sottoscritto in originale. 

 

Il Presidente del Seggio – Paola Angeli  

 

Il Componente del Seggio – Alessandra Frongia  

 

Il Componente del Seggio – Massimiliano Filippi  
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