OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde dei settori impianti e reti nei siti
di proprietà di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 135.647,52= oltre iva.
Lotto 1 Area Nord Reti C.I.G.: 7445923A08
Lotto 2 Area Sud Depurazione C.I.G.: 7446003C0C
Lotto 3 Area Sud Potabilizzazione e reti C.I.G.: 744603781C
VERBALE DI GARA N. 4
Premesso che
all’esito della seduta di gara dell’ 11.6.2018 il Presidente del Seggio ha sospeso le operazioni di gara e disposto, in
forza di quanto previsto dall’art. 77 del R.D. 827/24, di procedere alla richiesta di offerta migliorativa nei
confronti dei concorrenti Caramori S.r.l. e Vivai Barretta Garden S.r.l.;
in pari data, tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato quindi richiesto ai concorrenti di
formulare la loro migliore offerta in relazione al lotto 1 Area Nord Reti, assegnando termine fino al 14.6.2018;
con nota del 14.6.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 15.6.2018
alle ore 9.00;
ciò premesso
oggi 15 giugno 2018 alle ore 9.00 si riunisce il Seggio, in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5) del Disciplinare di
Gara, composto da:
- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_914 – le offerte migliorative formulate dai concorrenti Caramori
S.r.l. e Vivai Barretta Garden S.r.l..
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori

% ulteriore ribasso
3,75
7,00

Caramori S.r.l.
Vivai Barretta Garden S.r.l.
Il Seggio procede al congelamento delle Buste Economiche del Lotto 1.

Alle ore 9.30 il Seggio sospende le operazioni di gara per sopravvenuto impegno del Presidente del Seggio.
Monselice, 15 giugno 2018, ore 9.30.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante
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