OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di reagenti a servizio degli impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 343.784,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Lotto 1 C.I.G.: 7786934D35
Lotto 2 C.I.G.: 77869423D2
Lotto 3 C.I.G.: 7786949997

VERBALE DI GARA N. 1

Premesso che
- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua
(https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante lo strumento della Richiesta di
offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
- la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. 2019/S 029-065659 in data 11.2.2019,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 18 in data 11.2.2019, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
11.2.2019,
- estratto di bando di gara sul quotidiano nazionale Aste e Appalti in data 11.2.2019
- estratto di bando di gara su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data
19.2.2019;
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della Committente in data 11.2.2019;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13.3.2019 alle ore 13.00;
ciò premesso
oggi 13 marzo 2019 alle ore 15.00 si riunisce il Seggio composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Laura Raise
in qualità di testimone,
- Giulia Greggio
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_1316” - le offerte pervenute.
Risultano aver risposto i seguenti operatori:

1
2
3
4

Fornitori
Chimitex S.p.A.
Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.
P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.
Unichimica S.r.l.

Comune
Busto Arsizio
Assago
Padova
Torri di Quartesolo

Provincia
Varese
Milano
Padova
Vicenza

Codice Fiscale
01235350129
00080290182
00262890288
00894270248

Il Seggio prosegue con l’apertura del plico elettronico e con la verifica della conformità e completezza della
documentazione amministrativa prescritta dalla documentazione di gara.
Le operazioni danno il seguente esito:

1
2
3
4

Fornitori
Chimitex S.p.A.
Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.
P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.
Unichimica S.r.l.

Lotto di partecipazione
Lotto 1
Lotto 3
Lotto 2
Lotto 1

Note
Istanza regolare
(1)
Istanza da regolarizzare
(2)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare

(1)

Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.: Il Seggio rileva la mancata allegazione del file "Generalità e condanne" contenente
le informazioni circa le generalità dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, d.lgs. 50/16, e le eventuali condanne riportate dagli
stessi. Rileva, inoltre, che, a differenza di quanto indicato nel certificato di origine del prodotto, le schede delle specifiche
presentate per il Permanganato di Sodio indicano un'analisi chimica difforme da quella prescritta dalla documentazione di
gara.
(2)
P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.: Il Seggio rileva che la scheda di sicurezza relativa al Cloruro Ferrico non riporta le
sezioni da 13 a 16.
Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei
concorrenti segnalati, assegnando termine fino al 19.3.2019 per le integrazioni, rinviando all’esito le determinazioni in
merito all’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara.
Monselice, 13.3.2019, ore 16.00.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Laura Raise
F.to Giulia Greggio

Data di pubblicazione profilo Committente: 15.3.2019
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