VERBALE N. 1
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica, avente ad
oggetto l’appalto per la fornitura di contatori idrici di tipo volumetrico per utenze acquedotto, indetta con determina n. 12
del 28/02/2019 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del
19/02/2019.
Il giorno 28/03/2019, alle ore 09.05, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38C - si è riunita in seduta pubblica
la Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Rossella Battaglia

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Caterina Tomei

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Enrico Ricci

E' inoltre presente il Stefano Moranzino, delegato per Sensus Italia srl
Si dà atto che alla scadenza del termine per l'inserimento sulla piattaforma di acquisti on line di GAIA S.p.A., da parte
degli operatori economici interessati a partecipare all'appalto, della documentazione richiesta (ore 12:00:00 del
27/03/2019) risultavano pervenute le documentazioni di offerta dei seguenti operatori:

1
2

Ragione Sociale

CF

Maddalena spa
Sensus Italia srl

80008170302
04735970966

Dopo aver verificato sul sito dell’ ANAC la mancanza di annotazioni rilevanti in merito alle ditte partecipanti alla gara, si
procede dunque "all’apertura dei plichi", secondo l’ordine risultante sul portale.
1) Maddalena spa
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, l'offerta
tecnica, l'offerta economica.
ER

servizio appalti

La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con dichiarazione in calce in merito ai requisiti
generali; all. B) istanza di partecipazione; cauzione BNL sull'1% dell'importo a base d'asta con impegno al rilascio della
cauzione definitiva; copia di documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta, in corso di validità; copia di certificazione
ISO 9001 e 14001 in corso di validità.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
2) Sensus Italia srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, l'offerta
tecnica, l'offerta economica.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE; all. B) istanza di partecipazione, con dichiarazione di
possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001; cauzione Deutsch Bank sullo 0.8% dell'importo a base d'asta con
impegno al rilascio della cauzione definitiva.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
Alle ore 09.20 si chiude la seduta.
Il presidente comunica che le operazioni di gara proseguiranno ad opera della commissione giudicatrice, al momento
non ancora nominata.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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