OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei lavori “Piano ATO 2015, linea D – Progetto n. 756 Interventi su impianti di depurazione.
Dismissione impianto di depurazione frazione Stamberga e collettamento dei reflui all’impianto di
depurazione centralizzato di Alonte (VI)”.
Importo a base d’asta euro 1.730.000,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
C.I.G.: 7609079A9F

VERBALE DI GARA N. 2

Premesso che
- nella seduta del 11.10.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 19.10.2018 per la
regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte di C.G.P. S.p.A., RTI: Impresa Edile Abbadesse S.r.l. /CO.I.MA.
Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l./Cologna Scavi S.r.l., RTI: Mainente Costruzioni S.r.l./Fila Termoidraulica S.n.c.
e RTI: Schiavo S.r.l./Molon Graziano Impresa di Costruzioni Edili e Stradali S.r.l.;
- con nota del 19.10.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno
24.10.2018, alle ore 11.00;
ciò premesso
oggi 24 ottobre 2018 alle ore 11.00 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,
- 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_1098 - le integrazioni documentali rese dai concorrenti di cui in
premessa.
Il Seggio ammette alla fase successiva i n. 8 concorrenti risultati regolari, mentre procede all’esclusione del
concorrente RTI: Mainente Costruzioni S.r.l./Fila Termoidraulica S.n.c. per mancato tempestivo versamento del contributo
all’Anac.
Previo congelamento delle Buste di Qualifica, procede quindi all’apertura delle Buste Tecniche.
Il Presidente del Seggio, constatata la mancata sottoscrizione digitale della Busta Tecnica da parte del
concorrente RTI: Impresa Edile Abbadesse S.r.l./CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l., procede alla sua
esclusione, come previsto alla Sezione 7 del Disciplinare di gara; i restanti n. 7 concorrenti risultano invece regolari.
Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, conferma le
ammissioni e le esclusioni alla procedura, e dispone la trasmissione della documentazione tecnica alla Commissione
Giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale in data 11.10.2018, prot. n. 14810/18.
Monselice, 24.10.2018, ore 11.20.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta

Il testimone/verbalizzante

F.to Emiliano Giribuola
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