
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI N. 4 PRESS-CONTAINERS A CASSETTO SCARRABILE DI 
CAPACITA’ 20/22 MC DA POSIZIONARE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI.   
 

CIG: 7806942C55 

 

VERBALE DI APERTURA “BUSTE A” E “BUSTA B” DEL 06/03/2019 

 

L’anno 2019 il giorno 6 del mese di marzo alle ore 14.39, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 
Sandrigo (VI) 

PREMESSO 

1. che con Prot. N° 105.19 del 08/02/2019 è stata indetta un’indagine di mercato per individuare operatori 
economici interessati alla fornitura di n. 4 press-containers a cassetto scarrabile di capacità 20/22 mc da 
posizionare presso i centri di raccolta rifiuti; 
 

2. che alla data di scadenza, fissata per il 06.03.2019 alle ore 12.00, hanno manifestato l’interesse a partecipare 
alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 

 
a. Agazzi containers s.r.l. con PEC del 18.02.2019 alle ore 10.12; 
b. C.M.F. s.r.l. con PEC del 18.02.2019 alle ore 11.13; 
c. B.T.E. s.p.a. con PEC del 19.02.2019 alle ore 13.40;  
d. Locatelli Eurocontainers s.p.a. con PEC del 20.02.2019 alle ore 09.07; 
e. Moncini Industrie s.r.l. con PEC del 20.02.2019 alle ore 09.24; 
f. K.G.N. s.r.l. con PEC del 20.02.2019 alle ore 12.06, in lieve ritardo rispetto alla data di scadenza 

fissata.  
 

3. Che con PEC del 21.02.2019, K.G.N. s.r.l. ha comunicato l’intenzione di annullare la propria manifestazione di 
interesse;  
 

4. che in data 21/02/2019 con Prot. 117.19, le società interessate sono state invitate, tramite PEC, a presentare 
offerta entro il 06/03/2019 ore 12.00; 
 

5. che alla data di scadenza sopra indicata, risultavano pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:  
 

a. Locatelli Eurocontainers s.p.a. in data 04.03.2019 alle ore 09.51; 
b. Moncini Industrie s.r.l. in data 05.03.2019 alle ore 09.30; 
c. B.T.E. Sp.A. in data 05.03.2019 alle ore 09.32.  

 
6. In data odierna si tiene la seduta pubblica di apertura della busta A contenente la documentazione 

amministrativa e, qualora non vi fossero motivi ostativi che richiedono l’avvio della procedura di soccorso 
istruttorio, anche della busta B contenente l’offerta tecnica. 



 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

- Dà atto della presenza di Marta Albertini – Referente dell’Ufficio Appalti Soraris S.p.A. che verbalizza l’odierna 
seduta;  
 

- Procede all’apertura della “Busta A- Documentazione amministrativa” verificando che la stessa contenga 
quanto prescritto dall’art. 9 del Disciplinare di Gara: 

a) PASSOE;  
b) Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante;  
c) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante;  
d) Codice Etico dal link http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html sottoscritto dal legale rappresentante;  
e) Cauzione provvisoria corredata dal documento di identità e da copia semplice della procura del soggetto 
che sottoscrive il rilascio della polizza. 

 
- all’esito della verifica della documentazione contenuta nella Busta A, ivi compresa quella attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico finanziari e tecnico-professionali, i tre offerenti vengono ammessi alla fase successiva di apertura 
delle offerte economiche ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici;  
 

- Si procede con l’apertura della “Busta B -Offerta tecnica” che, ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara, 
deve contenere il “Modulo I - offerta tecnica” contenente la seguente documentazione:  

• “MODULO I – OFFERTA TECNICA - datato e firmato digitalmente dal legale rappresentante; 

• MODULO II – TERMINI DI CONSEGNA E GARANZIA - datato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante;  

• RELAZIONE A - di massimo 3 facciate, 30 righe per facciata, in carattere Times New Roman, 
dimensione minimo 12, allineamento giustificato, sul sistema di funzionamento e sui dispositivi di 
sicurezza (si veda il successivo art. 14, sub. Criterio n. 1.A -1.5);  

• RELAZIONE B - di massimo 3 facciate, 30 righe per facciata, in carattere Times New Roman, 
dimensione minimo 12, allineamento giustificato sulla gestione delle anomalie e l’invio di Alert (si 
veda il successivo art. 14, sub. Criterio n. 1.A – 1-6);  

• RELAZIONE C - di massimo 1 facciata, 30 righe per facciata, in carattere Times New Roman, 
dimensione minimo 12, allineamento giustificato sulle eventuali migliorie che il concorrente 
intende proporre (si veda il successivo art. 14, sub. Criterio n. 1.C-1.9)”.  

 
- Si dà atto che la documentazione tecnica di tutti e tre gli offerenti è corretta sotto il profilo formale e 

pertanto potrà essere trasmessa alla Commissione giudicatrice, una volta nominata dall’Amministratore 
unico.   

 

- Si chiude l’odierna seduta alle ore 15.16. 

 

 

 



 

 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di 
seguito.  

 
 
 

Responsabile Unico del procedimento 
Damiano Lupato 

 
 

 


