OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di polielettrolita cationico liquido e in polvere e di polielettrolita anionico
liquido per gli impianti di depurazione gestiti da acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 293.520,00= oltre Iva.
C.I.G.: 75696955EC
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta del 17.9.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara e trasmesso il verbale al Responsabile del
Procedimento per la programmazione, progettazione e esecuzione, ai fini della predisposizione del calendario delle
prove tecniche;
- in data 19.9.2018, tramite l’Area messaggi, è stata data comunicazione ai concorrenti del calendario delle prove
tecniche come segue:
 mercoledì 26 settembre 2018 - prelievo del campione di fango, nell'orario di apertura dell'impianto dalle
8:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 16:30;
 mercoledì 3 ottobre 2018 - prova del primo concorrente sorteggiato, secondo l'orario di cui all'art. 6 del
CSA;
 mercoledì 10 ottobre 2018 - prova del secondo concorrente secondo l'orario di cui all'art. 6 del CSA;
- contestualmente è stato comunicato che il giorno 20.9.2018 alle ore 14.30, alla presenza di due testimoni, sarebbero
state eseguite le operazioni di sorteggio del concorrente che svolgerà le prove nella prima data;
ciò premesso
oggi 20 settembre 2018 alle ore 14.40 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5) del
Disciplinare di Gara, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio procede al sorteggio del nominativo del concorrente che svolgerà le prove nella prima data.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
1
2

Data
3/10/2018
10/10/2018

SNF Italia S.r.l.
Hidrodepur SpA

Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, dispone di comunicare
ai concorrenti l’esito del sorteggio tramite l’Area messaggi del portale.
Monselice, 20.9.2018, ore 14.50.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante
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