
 

 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma   2, lett. a) del Codice 

dei contratti pubblici di fornitura di n. 1 mezzo scarrabile con gancio e caricatore con permuta di mezzo 

usato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo 

CIG: 78514662B6 - CUP: H57B17000690005 
 

VERBALE DI APERTURA “BUSTA A” DEL 02/05/2019 

L’anno 2019 il giorno 2 del mese di maggio alle ore 15.05, presso la sede di Soraris SpA, via Galvani, 30/32 – 

Sandrigo (VI) 

PREMESSO CHE 

1- Soraris S.p.A. ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, motivata in ragione dell’esito della procedura aperta 

Prot. 894.18 del 07.11.2018, in cui il lotto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 mezzo scarrabile con gancio 

e caricatore con permuta di mezzo usato e pagamento del conguaglio, è andato deserto. 

 
2- In data odierna alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e risultano aver 

partecipato i seguenti operatori economici, a cui era stato trasmesso l’invito a presentare offerta: 

 
a. B.T.E. S.P.A. ricevuta il giorno 30/04/2019 alle ore 09.42 

b. OMC GRU S.R.L. ricevuta il giorno 02/05/2019 alle ore 11.55. 

In data odierna si tiene la seduta pubblica di apertura delle buste “A”, contenenti la documentazione 

amministrativa, la cui data e il cui orario sono stati indicati nel disciplinare di gara. Qualora la documentazione 

amministrativa sia corretta, il R.U.P. procederà all’apertura dell’offerta tecnica al fine di verificarne esclusivamente 

la correttezza formale.  

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- Dà atto che nessuno è comparso per le società offerenti; è presente Marta Albertini – Referente dell’Ufficio 

Appalti di 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. 15 del Disciplinare di Gara: 

1) D.G.U.E.; 

2) Dichiarazioni integrative obbligatorie; 

3) Dichiarazioni integrative eventuali se ricorrono i presupposti; 

4) PASSOE; 

5) Cauzione provvisoria; 

6) Ricevuta di pagamento del contributo ANAC; 

7) Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

8) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

9) Codice Etico sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante. 

- Procede con l’apertura della “Busta A- Documentazione amministrativa” dando atto della completezza e 

correttezza della documentazione amministrativa predisposta da B.T.E. S.p.A.; 

- Procede con l’apertura della “Busta A- Documentazione amministrativa” di O.M.C. GRU S.r.l. dando atto che:  

o Nel D.G.U.E., Parte I, Sezione C, manca l’indicazione sulla sussistenza o meno di procedure 

concorsuali diverse dal fallimento. 

- Dispone pertanto di avviare il soccorso istruttorio nei confronti della concorrente O.M.C. GRU s.r.l.; 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL R.U.P. 
 

- dispone di sospendere l’odierna seduta pubblica per avviare nei confronti di O.M.C. GRU s.r.l. una procedura 

di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;  

- dispone di comunicare tramite PEC alle due concorrenti la data della prossima seduta pubblica di gara, in cui 

si procederà a riportare l’esito del soccorso istruttorio di cui sopra ed ad aprire le offerte tecniche ammesse 

per la sola verifica della correttezza formale; le offerte tecniche verranno poi trasmesse alla Commissione 

Giudicatrice che verrà all’uopo nominata dall’Amministratore Unico di Soraris S.p.A.  e la cui composizione 

sarà pubblicata sulla pagina web della procedura di gara; 

- chiude la seduta alle ore 16.00.  
 

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 


