OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei lavori di adeguamento delle sezioni di disidratazione dei fanghi dei potabilizzatori di
acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 350.000,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
C.I.G.: 73697573DE

VERBALE DI GARA N. 1
Premesso che
- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale d i 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 sul Sito Ministeriale www.servizicontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio dei Comuni
interessati dai lavori e sul sito web dell’Ente aggiudicatore;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19.3.2018 alle ore 23.59;
ciò premesso
oggi 20 marzo 2018 alle ore 9.35 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola
in qualità di testimone/verbalizzante.
Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e
verifica - nello spazio riservato alla gara di cui tratta si “RdO: rfq_839” - le offerte pervenute.
Risultano aver risposto i seguenti n. 4 operatori:
Fornitori
BTB Elettroidraulica S.r.l.
2 F.lli Bari S.r.l.
3 RTI: Integra S.r.l. – mandataria / Gajarda S.r.l. – mandante
4 Saluber'04 S.r.l.
1

Comune
Rubano
Sarego
Vicenza
Cisterna

Provincia
Padova
Vicenza
Vicenza
Latina

Codice Fiscale
00913040283
02442980245
06613181004
08251881002

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
BTB Elettroidraulica S.r.l.
F.lli Bari S.r.l.
RTI: Integra S.r.l./Gajarda S.r.l.
Saluber'04 S.r.l.

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

(1)

BTB Elettroidraulica S.r.l.: Il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.52.2 della Busta di
Qualifica, la non precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto
di subappalto.
Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti del
concorrente BTB Elettroidraulica S.r.l., assegnando termine fino alle ore 12.00 del 23.3.2018 per le integrazioni, rinviando
all’esito le determinazioni in merito alle ammissioni dei concorrenti alle successive fasi di gara.
Monselice, 20.3.2018, ore 10.02.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Emiliano Giribuola

Data di pubblicazione profilo Committente: 21.3.2018
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