
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. 2 DEL 22.05.2018 

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di Maggio alle ore 10.00 nella sala riunioni della Aquapur 

Multiservizi S.p.A., in via Giuseppe Lazzareschi n. 67 Porcari (LU), 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 ______________. 

Il seggio di gara prende atto che, a seguito delle richieste di soccorso istruttorio inviate, il 14.05.2018, alle 

Ditte Gamma e Delta, nel termine di 7 giorni concesso, sono pervenuti i chiarimenti solo della Ditta Gamma., 

che dimostrano la sussistenza dei requisiti richiesti nell'avviso esplorativo. 

 

Il seggio di gara, pertanto, individua come Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, le 

seguenti Ditte: 

1. Alfa 

2. Beta 

3. Gamma 

 

Viene invece disposta l'esclusione dai soggetti da invitare della Ditta Delta a cui verrà recapitata formale 

comunicazione in tal senso. 

Il seggio di gara prende, inoltre, atto che tra i soggetti da invitare è presente anche il precedente affidatario 

della fornitura. 

Si ritiene tuttavia inopportuno procedere alla sua esclusione dalla procedura negoziata in ragione del 

principio di rotazione, tenuto conto del ridotto numero di operatori economici da invitare nonché della 

regolarità ed efficienza con cui è stata svolta la sua prestazione. 

Si stabilisce dunque di inoltrare le lettere di invito (con i relativi allegati) ai tre operatori sopra indicati.   

Si stabilisce, inoltre, di convocare una nuova seduta per la data del 6/07/2018 alle ore 10:00 per l'apertura in 

seduta delle offerte pervenute. 

Alle ore 11:00 la seduta riservata viene sciolta. 

Letto, confermato, sottoscritto. 



_______________ 

………………………………………………………… 

 

___________________ 

………………………………………………………… 

 

____________________ 

………………………………………………………… 

 

Avv. ___________________________ 

………………………………………………………… 

 


