OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di riparazione pompe Flygt e apparecchiature equivalenti in dotazione di
acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 180.000,00, oltre Iva.
Lotto Area Nord C.I.G.: Z547424B4E
Lotto Area Sud
C.I.G.: 7547449FEE

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 e disciplinare di gara sulla GUUE n. S120-274685 in data 26.6.2018
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 77 in data 4.7.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
4.7.2018,
- estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data
11.7.2018;
- bando e disciplinare sul profilo della committente e sull’Albo Pretorio online in data 4.7.2018;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 3.8.2018 alle ore 23.59;
ciò premesso
oggi 6 agosto 2018 alle ore 9.30 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5 del Disciplinare di
Gara, composto da:
- Elisa Barbetta
in qualità di Presidente, giusta delega prot. n. 11349/18,
- Denis Finotelli
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola
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_1033 - le offerte pervenute.
Risultano aver risposto i seguenti operatori:

1
2
3
4
5
6

Fornitori
Elettromeccanica di Brigo Ivano
F.lli Bari S.r.l.
G.I. Service di Temporin Francesco
Meridional Indotti di Domenico Notarnicola
R.D.R. S.r.l.
Xylem Water Solutions Italia S.r.l.

Comune
Rovigo
Sarego
Monselice
Castellana Grotte
Torre del Greco
Lainate

Provincia
Rovigo
Vicenza
Padova
Bari
Napoli
Milano

Codice Fiscale
BRGVNI63L13A296
02442980245
TMPFNC65B13F382F
NTRDNC58C04C134R
01518260631
00889400156

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:
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6

Fornitori
Elettromeccanica di Brigo Ivano
F.lli Bari S.r.l.
G.I. Service di Temporin Francesco
Meridional Indotti di Domenico Notarnicola
R.D.R. S.r.l.
Xylem Water Solutions Italia S.r.l.

Note
Istanza regolare
(1)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare
(2)
Istanza da regolarizzare
(3)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare

(1)

F.lli Bari S.r.l.: il Seggio rileva la mancata indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del
d.lgs. 50/2016. Il Seggio rileva inoltre, in relazione al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla Sezione 1.111
della Busta di Qualifica, un fatturato specifico annuo, riferito agli esercizi 2015-2016, inferiore rispetto al valore di cui alla
Sezione 2, punto B3) del Disciplinare di gara.
(2)
Meridional Indotti di Domenico Notarnicola: il Seggio rileva che il concorrente ha reso dichiarazione negativa ai quesiti
di cui alla sezione 1.93 della Busta di Qualifica (“False dichiarazioni e occultamento informazioni”).
(3)
R.D.R. S.r.l.: il Seggio rileva, in relazione al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla Sezione 1.111 della
Busta di Qualifica, un fatturato specifico annuo, riferito all’esercizio 2015, inferiore rispetto al valore di cui alla Sezione 2,
punto B3) del Disciplinare di gara.
Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei
concorrenti segnalati, assegnando termine del 31.8.2018 per le integrazioni e rinviando all’esito le determinazioni in
merito alle ammissioni dei concorrenti alle successive fasi di gara.
Monselice, 6 agosto 2018, ore 10.15.

IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio

F.to Elisa Barbetta

Il testimone

F.to Denis Finotelli

Il testimone/verbalizzante

F.to Emiliano Giribuola

Data di pubblicazione profilo Committente: 8.8.2018
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