VERBALE N. 2
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica, avente ad
oggetto la fornitura di polielettrolita cationico in emulsione e in polvere per la disidratazione dei fanghi biologici degli
impianti di depurazione gestiti da Gaia S.p.A., indetta con determina n. 15 del 21/03/2019 della Responsabile Ufficio
Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 19/02/2019.
Il giorno 16/07/2019, alle ore 09.15, presso la sede di Massa - Via Massa Avenza 38/C - si è riunita in seduta pubblica la
Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio Appalti Gaia Spa

Testimoni:

Enrico Ricci

Addetto Ufficio Appalti Gaia Spa

Sara Balloni

Addetta Ufficio Appalti Gaia Spa

Sara Balloni

Addetta Ufficio Appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

E' altresì presente, la Dott.ssa Claudia Valentini, area tecnica -laboratorio analisi acque reflue e potabili di Gaia S.p.A.
Il presidente ricorda che al termine della seduta precedente, svoltasi il giorno 11/06/2019, veniva attivato il procedimento
di soccorso istruttorio ex art..89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente Hidrodepur S.p.A., ns. prot.
50294/2019, e che il concorrente produceva tramite PEC prot. 52773/2019 e 57133/2019, come richiesto, integrazione
alla "relazione tecnica" e copia leggibile degli n. 2 files corrotti caricati dallo stesso in fase di gara sul portale I-Faber.
Tutti i documenti prodotti risultano corretti, il concorrente viene dunque AMMESSO alla fase successiva.
Si ricorda che l'offerta del concorrente Hidrodepur S.p.A., è l'unica offerta presente per la gara in oggetto. Si procede
dunque con l'apertura della "busta" dell'offerta economica. L' offerta risulta firmata digitalmente e correttamente formata
e compilata.
Il ribasso offerto è il seguente: 1%
Pertanto si propone aggiudicazione in favore del concorrente Hidrodepur S.p.A.., P.IVA 02122450162, sede legale in
Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Fornovo San Giovanni (BG), sulla base del ribasso offerto del 1%.

SB servizio appalti, affari legali ed istituzionali

Si ricorda che l'aggiudicazione resta subordinata all'esito positivo di funzionalità dei prodotti offerti, tramite l’esecuzione
di prove in macchina, così come disciplinato agli articoli 6 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia.
Alle 09:21 si chiude la seduta.
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 D.Lgs. 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del D.Lgs. 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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