
 

 

 

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 B” DEL 13/05/2019 

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di maggio alle ore 09.04, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 

Sandrigo (VI) 

PREMESSO CHE 

1- ad esito della seduta pubblica di gara del 02.05.2019, il R.U.P. disponeva l’avvio nei confronti di O.M.C. GRU 

s.r.l. di una procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici 

e l’invio della comunicazione che avvisava i concorrenti tramite PEC della seduta pubblica di gara odierna;  

 

2- In data 03.05.2019 con Prot. 283.19 si inviava la richiesta di soccorso istruttorio alla concorrente OMC 

GRU s.r.l. che regolarizzava la propria posizione in data 08.05.2019;  

 

3- In data 10.05.2019 con Prott. 294.19 e 295.19 si trasmettevano l’avviso dell’odierna seduta pubblica e il 

provvedimento di determinazione dell’ammissione di entrambi i concorrenti all’esito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 76, comma 2 bis del Codice dei contratti 

pubblici); 

 
4- In data 10.05.2019 con Prot. 296.19, l’Amministratore Unico nominava la commissione giudicatrice così 

composta: 

 
a. Damiano Lupato in qualità di R.U.P. e Direttore Generale di Soraris S.p.A.; 

b. Paolo Stefani in qualità di R.S.P.P. di Soraris S.p.A;  

c. Stefano Gabri in qualità di Responsabile dei servizi di raccolta presso la Società Etra S.p.a.; 

 



 

 

 

In data odierna si tiene la seduta pubblica di apertura delle buste “B”, contenenti gli allegati che compongono 

l’offerta tecnica la cui valutazione nel merito spetterà successivamente alla Commissione Giudicatrice.   

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 B – Offerta tecnica” verificando che la stessa contenga quanto prescritto 

dall’art. 16 del Disciplinare di Gara: 

• “Allegato I- Specifiche tecniche;  

• Scheda tecnica con tabella dei materiali e l’indicazione dei tipi e degli spessori degli acciai usati per la 

realizzazione dell'attrezzatura; 

• Manuale d’istruzione e d’uso; 

• Allegato II - Tempo di consegna della fornitura dalla data di stipula del contratto (massimo 120 giorni) 

e periodo di garanzia distintamente per autotelaio e attrezzature sui veicoli forniti decorrenti dalla data 

di stipula del contratto (minimo 24 mesi); 

• Dichiarazione su carta intestata della società offerente attestante che il veicolo, nonché i dispositivi e le 

attrezzature installati sono conformi ai requisiti di conformità CE, alla normativa di settore ed a tutte le 

norme e leggi nazionali in tema di igiene e sicurezza del lavoro (con riferimento anche all’art. 3 del 

capitolato). A tal fine si richiede di allegare copia della dichiarazione CE ed un elenco delle norme 

armonizzate che vengono rispettate dai prodotti offerti; 

• Relazione A - di massimo 3 facciate, 30 righe per facciata, in carattere Times New Roman, dimensione 

minimo 12, allineamento giustificato, sul servizio di assistenza post-vendita previsto dall’art. 8 del 

Capitolato speciale d’appalto (per autotelaio e attrezzatura) con indicazione del centro di assistenza 

autorizzata, i tempi di intervento dell’officina mobile per l’attrezzatura e per il telaio, la potenzialità 

operativa, la sua dislocazione sul territorio, l'impegno in materia di pezzi di ricambio e di sicurezza di 

approvvigionamento. 

• Relazione B – di massimo 3 facciate, 30 righe per facciata, in carattere Times New Roman, dimensione 

minimo 12, allineamento giustificato, sulle eventuali proposte migliorative rispetto alle specifiche 

tecniche descritte nel Capitolato, che l’offerente potrebbe proporre senza maggiori costi rispetto a quelli 

fissati per la base d’asta (a mero titolo esemplificativo inserimento di apposita struttura porta-attrezzi)” 

 

 

 



 

 

 

- Procede con l’apertura della “Busta B – Offerta tecnica” dando atto della completezza e correttezza 

dell’offerta tecnica predisposta da B.T.E. S.p.A.; 

 

- Procede con l’apertura della “Busta B – Offerta tecnica” di O.M.C. GRU S.r.l. dando atto che:  

o Le Relazioni A e B sono in formato word firmati digitalmente e questo non consente di 

garantirne l’immodificabilità;  

o Manca il Manuale d’istruzione e d’uso; 

 

- 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, la valutazione delle offerte tecniche ammesse e si 

procederà con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;  

 

- chiude la seduta alle ore 10.13.  

 

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 


