
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI PER LA FORNITURA DI N. 14 STRUTTURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
(CONTAINERS H24), N. 2 STRUTTURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (PRESS CONTAINERS H24) E N. 200 
SERRATURE ELETTRONICHE PER I BIDONICNI CARRELLATI.   
 

LOTTO N. 1 – CIG:78186466C9 
LOTTO N. 2 – CIG:78186802D9 
LOTTO N. 3 – CIG:78187951C0 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 10.04.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 09.35, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 
Sandrigo (VI) 

PREMESSO 

1. che ad esito della seduta pubblica del 29 marzo 2019, il R.U.P. determinava la trasmissione del verbale e 
dell’offerta economica agli altri due componenti della commissione giudicatrice, rinviando al momento della 
loro approvazione o, in alternativa all’esito della verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione; 
 

2. il R.U.P. prende atto che i due commissari, Stefano Toldo e Davide Fraccaro, concordano nel non attivare la 
procedura di richiesta di giustificazioni per l’anomalia dell’offerta, ritenendo che ne sia causa esclusivamente 
il fatto che per ciascun lotto vi è una sola offerta e quindi la riparametrazione comporti l’attribuzione del 
punteggio massimo per tutti i sub-criteri, salvo laddove siano assegnati 0 punti.  

 
3. Per tale ragione veniva proposta l’aggiudicazione di B.T.E. S.p.A. per il lotto n. 1 e di K.G.N. s.r.l. per i lotti nn. 2 

e 3;  
 

4. In data odierna, si è conclusa la procedura di verifica dei requisiti generali e speciali, che ha dato esito positivo 
per entrambi i concorrenti. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL R.U.P. 

 
- Dà atto che, visto l’esito della verifica dei requisiti, in dato odierna diviene efficace l’aggiudicazione della 

seguente procedura di gara: 
  

a. lotto n. 1: B.T.E. S.p.a. con sede legale in Via delle Brede n. 2 – 25080 Paitone (BS), C.F. e P.IVA 
03320090172; 

b. lotto n. 2: K.G.N. s.r.l. con sede legale in Via Sante Segato n. 21 – 36030 Montecchio Precalcino 
(VI), C.F. e P.IVA 02391180243; 

c. lotto n. 3: K.G.N. s.r.l. con sede legale in Via Sante Segato n. 21 – 36030 Montecchio Precalcino 
(VI), C.F. e P.IVA 02391180243. 
 
 



 

 

 
- L’esito della procedura viene pubblicato sul sito internet di Soraris S.p.A., nella pagina web della 

procedura di gara e comunicato alle aggiudicatarie; essendoci un unico offerente; 
 

- Si chiude la seduta alle ore 09.40.  

 

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 


