
SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO 

LIQUIDO PER CNTRIFUGHE FANGHI E POLIELETTROLITA ANIONICO LIQUIDO 

PER FLOCCULANTE TRATTAMENTO ACQUE 

CIG _________________ 

VERBALE N. 1 DELL'11.05.2018 

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di Maggio alle ore 9.30 nella sala riunioni della 

______________, in ________ ai fini della selezione in oggetto si è riunito il seggio della gara composto dai 

seguenti soggetti (tutti presenti): 

• _____________ – Responsabile Unico del Procedimento; 

• _____________ – Amministratore delegato 

• _____________ – membro dello staff del RUP – Segreteria della commissione; 

E' presente anche l'Avv. _______________, consulente legale della società _________________ S.p.A.. 

Il seggio di gara prende atto che sono pervenute quattro manifestazioni di interesse, dalle seguenti imprese, 

ordinate secondo l'ordine di arrivo: 

1. prot. 926 del 30.04.2018 – soc Alfa s.r.l. 

2. prot. 957 del 9.05.2018 – soc. Beta  s.r.l. 

3. prot. 958 del 9.05.2018 – Soc. Gamma s.p.a. 

4. Prot. 960 del 9.05.2018 Soc. Delta s.p.a. 

Le buste risultano integre e correttamente sigillate. 

Tutte contengono sul frontespizio la dicitura richiesta nell'avviso esplorativo. 

 

Il seggio di gara procede nella verifica della documentazione contenuta nelle buste dei concorrenti: 

1. Soc. Alfa s.r.l., Via __________________________ 

Si riscontra la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti richiesti 

nell'avviso esplorativo. 

2. Soc. Beta s.r.l.,  __________________ 

Si riscontra la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti richiesti 

nell'avviso esplorativo. 

3. Soc. Gamma s.p.a. via _____________________ 

 Dall’esame della documentazione è emerso che non è stata indicata la capacità economica finanziaria 

inerente l'annualità 2015 in difformità dall'avviso esplorativo. 



Si stabilisce dunque di attivare il soccorso istruttorio per richiedere alla impresa di esplicitare il fatturato in 

fornitura di polielettrolita inerente l'esercizio 2015. Si riscontra la regolarità della restante documentazione. 

4. Soc. Delta s.p.a.., Svia_________________________ 

 Dall’esame della documentazione è emerso che, in difformità dall'avviso esplorativo: 

− non è stata indicata la capacità economica finanziaria inerente l'annualità 2015 

− non è stata distinta la capacità economico-finanziaria dell'anno 2016 da quella dell'anno 2017, 

funzionale ad accertare il requisito del fatturato annuale minimo in fornitura di polielettrolita di € 140.000 

nelle annualità 2015, 2016, 2017. 

Si stabilisce dunque di attivare il soccorso istruttorio per richiedere alla impresa di esplicitare il fatturato in 

fornitura di polielettrolita inerente l'esercizio 2015 e specificare i fatturati inerenti le annualità 2016 e 2017. 

Si riscontra la regolarità della restante documentazione. 

Avendo completato le operazioni di verifica del contenuto delle buste di tutti i concorrenti, il seggio di gara 

stabilisce di attivare le procedure di soccorso istruttorio per le imprese Gamma e Delta concedendo loro sette 

giorni continuativi dalla ricezione della comunicazione, per fornire i chiarimenti/documenti richiesti. 

Stabilisce, inoltre, di convocare una nuova seduta per la data del 22/05/2018 alle ore 9.30 per la prosecuzione 

delle operazioni di valutazione e selezione degli operatori da invitare. 

Alle ore 11:15 la seduta riservata viene sciolta. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

_____________ 

………………………………………………………… 

 

___________________ 

………………………………………………………… 

 

__________________ 

………………………………………………………… 

 

Avv. _____________________ 

………………………………………………………… 

 


