
 

 

VERBALE di GARA  

 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, da svolgersi con 

procedura non elettronica, per l’affidamento della fornitura di un sistema completo di scansione 

automatica di libri e successiva assistenza di pertinenza del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), 

da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.  

Importo totale a base di gara: Euro 140.000,00, oltre I.v.a.. 

 

Procedura negoziata autorizzata con provvedimento della Dirigente della Direzione Gare, 

Contratti e Logistica, protocollo n. 26755 del 24 aprile 2018. 

 

Operatori economici che hanno presentato offerta:  

 

- TREVENTUS MECHATRONICS GmbH con sede in Siebenbrunnengasse, 17/Top 2, 1050 Vienna 

Austria. 

 
------------------------------------------------------------------ 

 

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2018 nella sala degli Uffici amministrativi 

dell'Università di Pisa denominata “Sala Prorettori” si è riunito, alle ore 10,00, in seduta pubblica, il 

Seggio di gara, nominato con atto della Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica 

dell’Università di Pisa, protocollo n.33247 datato 29 maggio 2018, così composto: 

 

- Dott.ssa Gabriella Benedetti, categoria EP, in servizio presso Area Biblioteche dell’Università 

di Pisa - Presidente; 

- Dott. Gabriele Tabacco categoria EP, Area Amministrativa-gestionale in servizio presso la 

Direzione Gare, Contratti e Logistica, con funzione di assistente testimone; 

- Dott.ssa Giulia Appendino, categoria D, Area Amministrativa-gestionale in servizio presso la 

Direzione Gare, Contratti e Logistica dell’Università di Pisa, con funzione di assistente 

testimone. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Giulia Appendino. 

 

E’ presente, altresì, il dott. Lorenzo Bassani della Direzione Gare, Contratti e Logistica. 

 

Il Presidente prende atto di quanto segue. 

 

La procedura negoziata in parola è stata preceduta da avviso per l’individuazione degli 

operatori economici per l’acquisizione di forniture e servizi, ove era previsto, tra l’altro, quale termine 

ultimo, per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2018. 

Le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile risultano essere state presentate da 

parte di: 

- BUCAP S.p.A. con sede a Roma (RM) in Via Innocenzo XI, 8, protocollata in arrivo al numero 

3709 del 17 gennaio 2018; 

- TREVENTUS MECHATRONICS GmbH con sede in Siebenbrunnengasse, 17/Top 2, 1050 Vienna 

Austria protocollata in arrivo al numero 4030 del 18 gennaio 2018. 



La Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica con proprio atto protocollo n.24843 

datato 16 aprile 2018 ha approvato l’elenco ditte da invitare a questa procedura negoziata. 

 

 Il Presidente medesimo prende atto che questa Università, con lettere protocollo n.27044 e 

n.27074 datate 26 aprile 2018, ha invitato rispettivamente BUCAP S.p.A. e TREVENTUS 

MECHATRONICS GmbH  a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno 28 maggio 2018 ed ha 

comunicato, altresì, la data, l’ora ed il luogo di questa seduta pubblica di gara. 

 

Infine, il Presidente verifica che risulta essere pervenuta, entro i termini previsti nelle predette 

lettere di invito, offerta da parte della citata TREVENTUS MECHATRONICS GmbH. 

 

Lo stesso procede all’apertura del plico presentato da TREVENTUS MECHATRONICS 

GmbH. e prende atto che all’interno vi sono quattro buste chiuse e sigillate contraddistinte dalle 

seguenti diciture: 

- A Documentazione amministrativa. 

- B1 Offerta tecnica Elementi qualitativi. 

- B2 Offerta Tecnica elementi quantitativi. 

- C Offerta economica.  

 

Passa quindi all’apertura della busta A Documentazione amministrativa ed all’esame della 

documentazione presentata dando lettura della stessa con il seguente esito. 

 

1. Dall’esame del DGUE, parte III “motivi di esclusione” (art.80 del codice), punto A: 

“Motivi legati a condanne penali” risulta che l’operatore economico ha barrato la casella 

“NO” relativa ai soggetti di cui all’art.80 comma 3 del Codice. Tuttavia non sono elencati 

i nomi dei soggetti legali rappresentanti della Società. 

 

2. Procedendo nell’esame del DGUE parte III “motivi di esclusione” (art.80 del codice) 

punto C: “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” risulta 

che l’operatore economico non ha compilato la seconda tabella relativa all’assenza di 

situazioni di cui all’art.80, comma 5 lett. b) del Codice, non avendo barrato alcuna casella 

in corrispondenza dei riferimenti (“Si” , “No”) di cui alle lettere b) “liquidazione coatta”, 

c) “concordato preventivo”, d) “è ammesso a concordato con continuità aziendale”.  

 

3. Risulta, altresì, che la società TREVENTUS MECHATRONICS GmbH non ha compilato 

la Parte IV: “Criteri di selezione”, punto C: “Capacità tecniche e professionali” (art.83, 

comma 1, lettera c) del Codice), sezione 1b) della tabella relativa al requisito previsto nel 

disciplinare di gara “esecuzione negli ultimi tre anni di una fornitura di un sistema 

completo di scansione automatica di libri, per Enti Pubblici o Privati”.  

 

4. Rileva, inoltre, che non è stato allegato il PASSOE.  

 

5. Infine, è stata presentata garanzia provvisoria, costituita con bonifico bancario, di Euro 

2.760,00. Per contro non è stata presentata, così come richiesta nel disciplinare di gara, 

una dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il 

concorrente risulti affidatario. Il Presidente rileva comunque che tale dichiarazione di 

impegno non è richiesta – sempre da disciplinare -, tra l’altro, alle micro imprese ed alle 

piccole e medie imprese e che tale è la condizione di TREVENTUS MECHATRONICS 

GmbH così come risulta da dichiarazione della stessa (di essere piccola impresa) rilasciata 

nel DGUE “Iinformazioni sull’operatore economico – Informazioni generali”.  



 

Il Presidente rileva, sul punto 1., che dalla traduzione certificata conforme dalla lingua tedesca 

del Registro delle Imprese del Tribunale di commercio di Vienna (data di riferimento 15/01/2018) i 

signori di seguito elencati rappresentano disgiuntamente la società in parola: Christoph Bauer, 

Markus Barth, Stephan Tratter, Christoph  Bacher, i quali risultano essere stati menzionati come legali 

rappresentanti anche in sede di manifestazione di interesse pervenuta a questa Università in data 18 

gennaio 2018 e protocollata in arrivo al numero 4030/2018. 

 

Il Presidente rileva, sul punto 2., che nel suindicato Registro delle Imprese non risulta alcuna 

annotazione circa le procedure di “liquidazione coatta”, “concordato preventivo”, o “concordato con 

continuità aziendale”. 

 

Il Presidente stesso rileva, altresì, sul punto 3., che dalla suindicata manifestazione di interesse 

di TREVENTUS MECHATRONICS GmbH risulta che la stessa è in possesso dei requisiti tecnici ed 

organizzativi richiesti per la partecipazione a questa procedura di gara così come risulta dalla 

disposizione del dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica e relativi allegati protocollata 

con numero 24843 datata 16 aprile 2018. 

 

Infine, sul punto 4, il Presidente, preso atto che l’operatore economico è una società straniera 

(nella fattispecie austriaca) per cui le verifiche sul possesso dei requisiti consisteranno 

nell’acquisizione di dichiarazioni giurate da parte dei legali rappresentanti,  ritiene che l’utilizzo del 

sistema AVcpass sarebbe tecnicamente superfluo in quanto non utilizzabile per acquisire certificati 

dagli Enti di cui alla citata banca dati ANAC; comunque, a questo punto (ore 11,25), il Presidente 

medesimo interpella il Call Center dell’ANAC per verificare se -dal punto di vista tecnico 

informatico- è possibile procedere alla compilazione della scheda SIMOG senza utilizzare il PASSOE 

e la procedura AVCPASS. Il Call Center dell’ANAC risponde affermativamente. 

 

Preso atto, pertanto, che le informazioni necessarie per ritenere complete le dichiarazioni rese 

da TREVENTUS MECHATRONICS GmbH sono desumibili dagli atti in possesso della Stazione 

appaltante il Presidente del Seggio di gara dichiara conforme a quanto richiesto il DGUE e la restante 

documentazione amministrativa presentata dalla predetta società. 

 

Il Presidente del Seggio di gara, richiamato il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 

novembre 2017, dà atto che l’autodichiarazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a 

quanto prescritto dal bando e non ritiene di procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali 

autodichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del D.p.r. 445/2000. 

 

Richiamato quanto sopra, il Presidente ammette il concorrente TREVENTUS 

MECHATRONICS GmbH alle successive fasi di gara. 

Il plico di gara viene chiuso a chiave in apposito armadio presso la Direzione Gare, Contratti 

e Logistica. 

Questa seduta di gara termina alle ore 11,30.  

f.to Dott.ssa Gabriella Benedetti 

 

f.to Dott. Gabriele Tabacco  

 

f.to Dott.ssa Giulia Appendino 

(segretario verbalizzante)  


