OGGETTO: procedura negoziata ex art. 125 del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di pulizia e trasporto fanghi liquidi degli impianti di depurazione di acquevenete SpA
– Area Est.
C.I.G.: 7634094DA6
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”);
previo sorteggio eseguito dal sistema informatico, sono stati invitati via Pec in data 28.6.2018, tramite la
piattaforma informatica, i seguenti operatori economici:
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Fornitori
Autoespurgo Pozzi Neri Bordin di Rinaldo Rosanna
Cacciatori Mario e Mirko
Corradin S.r.l.
Ecology System S.r.l.
Manente Spurghi S.r.l.
Marzolla M & R
Massimo Zaglia S.a.s.
Pilotto Massimiliano
R3 Rampazzo S.r.l.
Società Opere Costruzioni Idrauliche S.r.l.

Comune
Abano Terme
Verona
Vicenza
Mantova
Salzano
Adria
Verona
Orgiano
Mestrino
Lecce

Provincia
Padova
Verona
Vicenza
Mantova
Venezia
Rovigo
Verona
Vicenza
Padova
Lecce

Codice Fiscale
RNLRNN50M46L270T
00288280233
02899430249
01998920209
03731650275
MRZMRC73S16A059Z
03897310235
PLTMSM70A02E682P
04355240286
04625750759

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 22.10.2018 alle ore 13.00;
ciò premesso

oggi 22 ottobre 2018 alle ore 14.30 si riunisce il Seggio, in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5 della Lettera di
invito, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Roberto Castellin
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_1127” - le offerte pervenute.
Risultano aver risposto i seguenti n. 2 operatori:
- Marzolla M & R;
- Pilotto Massimiliano.
Il Seggio prosegue con l’apertura dei plichi elettronici 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

Marzolla M & R.
Pilotto Massimiliano

Note
Istanza regolare
(1)
Istanza da regolarizzare

(1)

Pilotto Massimiliano: il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.50.2 della Busta di
Qualifica, la mancata precisazione - ai sensi dell'art. 105, co. 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle prestazioni oggetto di
subappalto; chiesta la specifica per le vie brevi, il concorrente ha reso dichiarazione - tramite l’area messaggi del portale per la quale si ritiene necessario ottenere ulteriori indicazioni. Rileva, inoltre, nella dichiarazione di “Dissociazione
condotta Direttore Tecnico” - resa nell’area allegati della Busta di Qualifica - il riferimento a procedimenti/condanne a
carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16 per i quali si ritiene necessario acquisire maggiori informazioni.
Viste le risultanze di cui sopra il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento, dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti del concorrente Pilotto Massimiliano,
assegnando termine fino al 24.10.2018 per le integrazioni, rinviando all’esito le determinazioni in merito alle ammissioni
dei concorrenti alle successive fasi di gara.
Monselice, 22 ottobre 2018, ore 15.10.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/ RP in fase di affidamento

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Roberto Castellin

Il testimone/verbalizzante

F.to Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 23.10.2018
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