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PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISABBIATURA,
OMOGENEIZZAZIONE E DISIDRATAZIONE DEI FANGHI PRODOTTI
DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRONI CONDOTTO DA BRONI STRADELLA
PUBBLICA SRL AI SENSI DELL'ART.36 C. 2LETT. a) DEL D.Lvo n.50/2016 SETTORI SPECIALI - CIG ZEC3OD39EF

VERBALE N.3
L'anno duemilaventuno ilgiorno 12 del rnese di aprile, alle ore I l:30, presso la sede della stazione appaltante
Broni-Stradella Pubblica srl, Via Nazionale 53 - Stradella, il seggio di gara, nominato con determina del
Direttore Generale del 0210412021, così composto:
Ing Stefano Bina: .......
. RUP, Presidente;

Ing. Mariateresa Bottino ..............Componente;
riclriamato il verbale n.2 da cui risultava che la ditta Taccolini non aveva inviato la documentazione richiesta
ai sensi del paragrafo ll.l Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, sottoparagrafo"B.l - Parco Mezzi e
Attrezzatttra (discrezionale ) max punti 5" del disciplinare di gara:
rilevato che
o la ditta Taccolini Servizi Ecologici srl, entro i termini prescritti dalla stazione appaltante, ha inviato in
data 10.04.2021una pec con l'integrazione documentale richiesta;
. la pec inviata è priva di alcuni allegati che la ditta afferma di allegare alla stessa e segnatamente:
o visura camerale dal cui oggetto sociale emerge che Taccolini Servizi Ecologici srl è officina
autorizzata;
o DDT degli acquistidi cuscinetti riguardanti I'ultimo anno2020-2021;
o libretti delle manutenzioni periodiche effettuate sulle centrifughe mobili;
ritenuto di favorire il principio della piir ampia partecipazione alla gara;

il Rup decide di chiedere alla ditta concorrente I'invio amezzo pec entro le ore l3:30 del12.04.2021 della
documentazione sopra elencata, dichiarata allegata dalla ditta, ma mancante nella PEC inviata, unitamente ad
una dichiarazione che attesti di aver eseguito, indicandone la data, il cambio cuscinetti e/o la revisione del
rotore della centrifuga mobile offerta in gara.
Il Rup dichiara chiusa la seduta alle ore I l:50
Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella,lì 12.01.21
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/ segretaria verbalízante :
(Ing Mariateresa Bottino)

