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PROCEDURA DI GARA PER LAFFTDAMENTO DEL SERVTZIO DT DISABBIATURA,
OMOGENEIZZAZTONE E DISIDRATAZTONE DEI FANGHT PRODOTTI DALLTMPTANTO DT
DEPURAZIONE DI BRONI CONDOTTO DA BRONT STRADELLA PUBBLICA SRL AI SENSI

DELLART. 36 C. 2 LETT. a) DEL D.Lvo n. 50/2076 - SETTORI SPECIALT - CTGZEC3OD39EF

VERBALE VERIFICA CONGRUITÀ NEIIE OFFERTE

In data 1510412021 alle ore 16:00, presso la sede di Broni Stradella Pubblica srl in via Nazionale 53 è

presente il Responsabile del procedimento - Ing. Stefano Bina - per la verifica di congruità delle
offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs 50/2016.
Premesso che:

a) nella seduta del1510412021 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche
presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;
b) che in relazione all'offerta presentata dalla ditta Separtek srl si è verificatala fattispecie prevista
dall'art. 97, comma 3 del D. Lgs 5012016.
Il Rup prende in considerazione I'offerta tecnica della ditta Separtek srl e rileva che il superamento
dei quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando di gara è connesso alle modalità di
attribuzione dei punteggi prevista dal disciplinare di gara e al fatto che le offerte in gara sono solo
due; prende successivamente in considerazione l'offerta economica e rileva che I'entità del ribasso
offerto è in linea con il ribasso offerto dalla concorrente Taccolini Servizi Ecologici srl che, anzi,ha
offerto un ribasso superiore.
Il Rup rileva. pertanto, la congruità dell'offerla ritenendo che il valore economico sia adeguato e

sufficiente rispetto al costo del lavoro ed ai costi della sicurezzaindicati dal concorrente.
Alla luce delle sopradette valutazioni si ritiene giustificata la congruità dell'offerta presentata dal
concorrente.
Si provvede a trasmettere il presente verbale all'organo amministrativo per i provvedimenti di
competenza.
La seduta è chiusa alle ore 16.30
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