OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di sostituzione di carbone granulare esausto con carbone attivo granulare vergine
per il trattamento di sostanze perfluoro-alchiliche (PFas) in acqua potabile.
Importo a base d’asta euro 216.000,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
C.I.G.: 7307028E3F

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”);
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 143 del 13.12.2017;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12.1.2018 alle ore 12.00;
ciò premesso
oggi 15 gennaio 2018 alle ore 9.40 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Emiliano Giribuola
in qualità di testimone,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone/verbalizzante.
E’ presente il Sig. Fabio Fabbri, in qualità di Legale Rappresentante di Cabot Norit Italia S.p.A..
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e
verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_765” - le offerte pervenute.
Risultano aver risposto i seguenti n. 4 operatori:

1
2
3
4

Fornitori
RTI: Cabot Norit Italia S.p.A. – mandataria
C.L.T. Soc. Coop. a.r.l. – mandante
Chemviron Italia S.r.l.
RTI: Comelt S.p.A. – mandataria
Transveneta Spedizioni S.r.l. – mandante
RTI: S.I.C.A.V. S.r.l. – mandataria
Autotrasporti Internazionali Pmb S.r.l. – mandante

Comune

Provincia

Codice Fiscale

Ravenna

Ravenna

00889900155

Rho
Cernusco sul
Naviglio

Milano

01814810923

Milano

11633480154

Gissi

Chieti

00621710698

Il Seggio prosegue con l’apertura dei plichi elettronici 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
RTI: Cabot Norit Italia S.p.A/C.L.T. Soc. Coop. a.r.l.
Chemviron Italia S.r.l.
RTI: Comelt S.p.A./Transveneta Spedizioni S.r.l.
RTI: S.I.C.A.V. S.r.l./Autotrasporti Internazionali Pmb S.r.l.

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

(1)

Chemviron Italia S.r.l.: il Seggio rileva che il concorrente partecipa alla gara in qualità di "intermediario" iscritto alla
categoria n. 8 dell'Albo Gestori Ambientali, pur vantando la titolarità dell'autorizzazione relativa all'impianto proposto.
Il Seggio rileva inoltre che il concorrente ha indicato quale trasportatore la Società C.L.T. Soc. Coop. a.r.l., la quale
partecipa alla procedura in oggetto anche in qualità di concorrente.
(2)
RTI Comelt S.p.A./Transveneta Spedizioni S.r.l.: il Seggio rileva la mancata sottoscrizione della Busta di Qualifica da
parte dell’impresa mandataria, pur in presenza della dichiarazione di impegno a costituire RTI, sottoscritta con firma
digitale da entrambi i partecipanti. Rileva, inoltre, la mancata allegazione della lettera 5.1.2017 in merito ai carichi
pendenti menzionata nel file “lista rappresentanti Comelt e relative condanne”, e di copia dell’autorizzazione relativa
all’impianto proposto per il rifiuto, come richiesto alla Sezione 2, punto B6) del Disciplinare di gara.
Il Seggio dispone la trasmissione del presente verbale e degli atti di gara al Rup per le determinazioni conseguenti.
Monselice, 15.1.2018, ore 10.45.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Emiliano Giribuola

Il testimone/verbalizzante

F.to Elisa Barbetta

Il Responsabile del Procedimento,
visto il verbale che precede e la documentazione presentata dai concorrenti,
dispone
di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei concorrenti Chemivron Italia S.r.l. e RTI: Comelt
S.p.A./Transveneta Spedizioni S.r.l., assegnando termine fino al 23.01.2018 per le integrazioni, e rinviando all’esito le
determinazioni in merito alle ammissioni dei concorrenti alle successive fasi di gara.
Monselice, 17.1.2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing Marco Milan

Data di pubblicazione profilo Committente: 17.1.2017
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