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SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PER
RECUPERO e/o SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DALLA

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE.

ctc 70612106D3

VERBALE N. 1

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 9:00, nella sala riunioni
della stazione appaltante Broni-Stradella Pubblica srl, Via Cavour 28 - Stradella, si è riunito
il seggio di garc per la seduta pubblica della procedura aperta per I'affidamento del servizio
in oggetto.

Il Seggio predetto, nominato con verbale dell'Amministratore Unico de|2910612017, risulta
così composto:

Ing. Maria Teresa Bottino: .....R.U.P., Presidente;
Ing. Pierpaolo Mariani: ........................esperto, Componente;
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa: .....esperta, Componente.

L'Ing. Pierpaolo Mariani funge da segretario verbalizzante dei lavori del seggio

Risultano, altresì, presenti i rappresentanti delle seguenti Ditte concorrenti, i quali, al fine
dell'inserimento a verbale di eventuali osservazioni e/o eccezioni, si qualificano come segue:

PREMESSO CHE:

a seguito del bando di gara pubblicato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016
e s.m. e l.:

a) sulla GUUE del23105/2017 n" 09812017;
b) sulla GURI n"60 del 26/0512017- parte prima, 5^ Serie Speciale;
c) per estratto sui quotidiani La Repubblica ed Naz., Il foglio Naz., La Provincia

Dario Piva, nato a Castel San
Giovanni (PC), il 21 l09l 1977

Massimo Bosio, nato a Brescia, il
20104/1983

Nome e cognome
Iuogo e data di nascita

Sgai srl

Valli SpA

Ditta

Legale Rappresentante

Dipendente delegato (vedasi delega
allegata al presente verbale)

Qualità

Pavese, La Repubblica ed. Locale;



d) sul sito internet di Broni-Stradella Pubblica srl;
e) sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero;

hanno presentato entro il termine de|2910612017 ore 12:00 plico contenente offerta n" 2
ditte di seguito elencate:
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IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

Valli SpA Via Lavagnone, Lt 250t7 Lonato dic (BS)

Sgai srl Via Piemonte, tg 270L4 Cofteolona (PV)

TUTTO CIO' PREMESSO

Il seggio procede al controllo dei plichi pervenuti presso la sede della stazione appaltante

entro i termini previsti e decide di esaminare i plichi in ordine di arrivo all'uffrcio protocollo.

Il seggio rileva, altresì, che tutti i plichi in gara risultano integri e predisposti conformemente

a quanto previsto dal disciplinare.

Viene preso in esame il plico presentato dall'impresa singola Sgai srl.

Si procede con l'apertura del plico e viene verificata, alf intemo, la presenza di 2 plichi:

1. plico A "Documentazione amministrativa";
2. plico B "Offerta economica".

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto

previsto dal disciplinare.
Viene aperto per l'esame dei documenti il plico A"Documentazione amministrøtiva" '
A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, riscontrata la

regolarità della documentazione presentata, si ammette la ditta SGAI SRL all'apertura della

busta B "offerta economica".

Viene preso in esame il plico presentato dall'impresa singola Valli SpA.

Si procede con I'apertura del plico e viene verificata, all'interno, la presenza di 2 plichi:
1. plico A "Documentazione amministrativa";
2. plico B "Offerta economica".

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto

previsto dal disciplinare.
Viene aperto per l'esame dei documenti il plico A"Documentazione amministrativa".

A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa si riscontra la

carenza delle dichi arazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 5012016 riferite ai subappaltatori

indicati dal concorrente nell'allegato D, previste dall'art. 105, comma4,letteta c) del D. Lgs

5012016.
Si decide, pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9) del D. Lgs 5012016 e del disciplinare di
gara di chiedere alla ditta concorrente la trasmissione entro il termine perentorio del

07107/2017 alle ore 12:00 delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle ditte indicate

come subappaltatrici che attestino I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad €936,14.
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Il seggio di gara ammette, pertanto, con riserva la ditta Valli SpA all'apertura della busta B "
offerta economica" e decide di fissare la data della prossima seduta pubblica per il giorno
07/07/2017 alle ore 12:30.

Si riepiloga quanto segue:

Le buste delle offerte economiche vengono inserite in una busta, sigillata e controfirmata dai
membri del seggio di gara, che verrà conservata nella cassaforte della stazione appaltante.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30
Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella, ll 30/0612017 Il Presídente
(ìng. Møría Teresa

I Componentì:
Segretørío
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IMPRESA
SINGOLA

IMPRESA
SINGOLA

Valli SpA V¡a Lavagnone, ll 25017 Lonato d/G
(Bs)

Sgai srl Via Piemonte, 19 270t4 Corteolona (PV)

Ammessa con riserva all'apeftura della busta
B"offe¡ta economicd'

Ammessa all'apertura della busta B"offerta
economicd'
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SERVIZI ECOLOG¡CI
SMALTIMENTO RIFIUTI

CONSULENZE

ValIÍ S.p.A.
Sede Legale e Uffici: Via Lavagnone n. 11 - 25017 Lonato d/G (BS)
Tel. 030 9996711 - Fax 030 9139742
C.F. - P.IVA e n. lscrizione Regrsfro lmprese di Brescia: 00813140985
R.E.A. 325308 - Capitale Socr,a/e € 2.500.000,00 i.v.
soclefâ sottoposta a direzione e coordinamento da parte di HPA S.r.l. n. iscrizione registro imprese 02119120984 info@vallispa.com

Spett.le
Broni Stradella pubblica s.r.l
via Cavour,28
27049 Stradella (PV)

Lonato del Garda, 29/06/2017

Oggetto: Servizio di caricamento, trasporto e tratüamento per recupero e/o smaltimento dei fanghi
prodotti dalla depwazione delle acque reflue urbane.
CIG:70612106D3

Il sottoscritto PENACCINI PIERGIORGIO, nato a Desenzano del Garda (BS), il 20 Agosto 1962,
residente a Sirmione (BS) in Via Re Desiderio n.2, in qualità di legale rappresentante della ditta
VALLI S.p.A., con sede legale a Lonato del Garda @S), in Via Lavagnone n. I I

DELEGA

il Sig. BOSIO MASSIMO (C.I. N' AX6324468 rilasciata dal Comune di Flero (BS), dipendente
della società VALLI S.p.A., a partecipare alla seduta pubblica relativa alle operazioni di apertura
delle buste per la gara in oggetto.
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