
 

 

 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei lavori ammodernamento del depuratore presso la stazione di travaso - parte 
impiantistica - CIG: 7927052A3E- CUP: H52D19000010005 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE A DEL 19/06/2019 

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 14.35, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 
Sandrigo (VI) 

Premesso 

1. Che la Provincia di Vicenza ha prescritto a Soraris S.p.A. delle misure di ammodernamento dell’impianto di 

depurazione sito all’interno della propria stazione di travaso; il progetto è stato redatto dalla società ISER 

S.R.L. con sede legale in Via Bolzano n. 59 – 3812 Trento.  

2. che con Prot. 344.19 del 31.05.2019 è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), invitando la sola concorrente Water Brain s.n.c. in quanto società 

che ha installato l’impianto originario e si occupata negli ultimi anni della sua manutenzione; per individuare 

operatori economici interessati ad effettuare la parte impiantistica dei lavori ammodernamento del 

depuratore presso la stazione di travaso; 

3. che in data 19.06.2019 alle ore 12.00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte; 
 

4. che alle sopra indicata scadenza ha presentato offerta l’operatore economico: 
 

a. Water Brain S.n.c., in data 17.06.2019 alle ore 14.45; 
 

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 del sig. Sergio De Cani, Legale Rappresentante di Water Brain s.n.c.;  
 

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

a) D.G.U.E. sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore economico; 



 

 

 

b) PASSOE sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

c) Allegato I – Dichiarazione di idoneità tecnica professionale firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante; 

d) Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante; 

e) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente, corredata di documento di identità e procura del 

soggetto che l’ha rilasciata; 

f) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, 

qualora l'offerente risultasse affidatario; 

g) Attestazione SOA - se in possesso; 

h) Documento di identità del Legale Rappresentante. 

 
- Dal controllo della documentazione amministrativa si evince la mancanza dell’Impegno di un fideiussore 

(punto f); 
 

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

 
- Prende atto della correttezza formale della documentazione amministrativa della concorrente; 
- Sospende la seduta per valutare eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza dell’impegno del fideiussore 

a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora aggiudicatario; 
 

- Il R.U.P. chiude la seduta alle ore 15.10.  
 

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 


