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PROCEDURA RISTRETTA CON AFFTDAMENTO DTRETTO At SENS| DELLA L. t45l20t8 PER OPERE Dl

ADEGUAMENTO DELL',TMPTANTO Dt DEPURAZTONE Dt GOLFERENZO (pV)-

llgiorno O5luglio 201-9 alle ore 9,30 presso la sala riunioni della società in Via Nazionale n.53, si è riunito
il seggio di gara per il controllo della documentazione pervenuta dalle ditte concorrenti della
procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto.

llSeggio predetto, nominato con lettera del direttoregenerale del05/07/2019 risulta cosìcomposto

Ing. Maria Teresa Bottino: .....R.U.P., Presidente;
Ing. Michele Certani: ............esperto, Componente;
P.I.Enzo Paradiso: ...esperto, Componente.

L'lng. Michele Certanifunge da segretario verbalizzante dei lavori del seggio.

A seguito di richiesta di offerta del tLlO6/2019 inviata a n" 3 ditte hanno presentato offerta nei termini
prescritti (ore L2:00 delO4/O7/2019) le seguenti ditte:

o Arnaldo srl Via dell'Artigianato 44 - 24042 Capriate S Gervasio (BG)

o B&B Service sas di Budri Paolo e C - Via Sturla n.35 - 27058 Voghera (PV)

Non ha dato invece riscontro la ditta Elitalia lmpiantisrl-Via Ruffilli 11,24035 Curno (BG).

Si decide di aprire le offerte in ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo della Società.

Si preleva, pertanto, il plico della ditta Arnaldo srl; il suddetto plico risulta integro e predisposto

conformemente a quanto previsto dalla richiesta di preventivo.

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

o plico A "Documentazione amministrativa";

o plico B "Offerta economica".

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

richiesta di preventivo.

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

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

documentazione presentata e si ammette la ditta all'apertura della busta economica.



Si procede con l'apertura del plico presentato da B&B Service sas e viene verificata, all'interno, la

presenza di 2 plichi:

plico A "Documentazione amministrativa";

plico B "Offerta economica".

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

richiesta di preventivo.

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

DGUE compilati dai subappaltatori per iquali la ditta ha dichiarato di affidare in subappalto opere edili ed

elettriche. Si richiede, pertanto, alla ditta di presentare la documentazione mancante entro le ore 12:00 del

giorno 08/07/2019 aisensidell'art 105 comma 4, lettera d)del D. Lgs 50/2016 e dell'art 83 del D. lgs 50/2016.

Si sospende la seduta per riaggiornarla in data 08/07/20f9 a seguito dell'eventuale ricezione delle

integrazíoni richieste.

ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30

Letto, confermato e sottoscritto

a

o

Stradella, lì 05/07/2019 ll Presîdente
(ing. Maríateresø Bottino)

I Componenti del Seggio:

Il Segretorio Verbalizzante
(lng. Michele Certaní)

(Pl Enzo Paradiso)
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