OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di tubi in ghisa per la costruzione di reti di fognatura di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 64.000,00= oltre Iva.
C.I.G.: 7540502B17

VERBALE DI GARA N. 2

Premesso che
all’esito della seduta di gara del 26.7.2018 il Presidente del Seggio ha disposto l’esclusione delle offerte dei
concorrenti Electrosteel Europe SA, Jindal Saw Italia SpA ed Edil Centro S.r.l., ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. n.
50/2016;
nella medesima seduta il Presidente del Seggio ha sospeso le operazioni di gara e disposto, ai sensi dell’art. 77
del R.D. 827/24, di invitare i concorrenti Fonderia F.lli Velo S.r.l. e Saint-Gobain Pam Italia SpA a proporre un
rilancio economico;
in pari data, tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato quindi richiesto ai concorrenti di
formulare una nuova offerta economica, assegnando termine fino al 31.7.2018;
con nota del 1.8.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 2.8.2018
alle ore 9.30;
ciò premesso
oggi 2 agosto 2018 alle ore
Gara, composto da:
- Carolina Sampaoli
- Elisa Barbetta
- Laura Raise

9.50 si riunisce il Seggio, in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4) del Disciplinare di
in qualità di Presidente,
in qualità di testimone,
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_1014 – le nuove offerte economiche formulate dai concorrenti
Fonderia F.lli Velo S.r.l. e Saint-Gobain Pam Italia SpA.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
Fonderia F.lli Velo S.r.l.
Saint-Gobain Pam Italia SpA

% ribasso
1,12
0,6

Congelate le Buste Economiche, il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento, recepisce ed approva le risultanze dei verbali che precedono, confermando le ammissioni alla procedura e
l’esclusione dalla gara dei concorrenti Electrosteel Europe SA, Jindal Saw Italia SpA e Edil Centro S.r.l. per i motivi precisati
nel verbale di gara n.1 e,
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di tubi in ghisa per la costruzione di reti di fognatura di
acquevenete SpA. C.I.G.: 7540502B17” a Fonderia F.lli Velo S.r.l., viale Del Lavoro n. 33, 36100 Vicenza, C.F. e P.IVA
01863300248, che ha offerto il ribasso del 1,12% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo
offerto pari ad Euro 63.283,20=, oltre all’Iva, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per
l’approvazione della proposta di aggiudicazione.

Monselice, 2 agosto 2018, ore 10.15.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 2.8.2018
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