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. 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. 2018/S 138-316301 in data 20.7.2018
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 85 in data 23.7.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
23.7.2018,
- estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data 23 e
25.7.2018;
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 23.7.2018;
- il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato per il 7.9.2018, e successivamente prorogato, è
scaduto in data 14.9.2018 alle ore 23.59;
ciò premesso
oggi 17 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 accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e
verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1047 - le offerte pervenute.
Risultano aver risposto i seguenti operatori:

1
2

Fornitori
Hidrodepur SpA
SNF Italia S.r.l.

Comune
Fornovo San Giovanni
Nova Milanese

Provincia
Bergamo
Monza Brianza

Codice Fiscale
02122450162
03081480968

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:
Fornitori
1
2

Hidrodepur SpA
SNF Italia S.r.l.

Note
Istanza regolare
Istanza regolare

Il Seggio, congelate le Buste di Qualifica, trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per la
programmazione, progettazione e esecuzione, ai fini della predisposizione del calendario delle prove tecniche.
Il sorteggio delle date per l’esecuzione delle prove sarà effettuato dal Seggio di gara in apposita seduta.
L’invito al prelievo dei campioni di fango e all’esecuzione delle prove, secondo detto calendario, sarà trasmesso ai
concorrenti mediante l’area messaggi del portale.
Monselice, 17.9.2018, ore 16.15.
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: 18.9.2018
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