
 

 

 
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 DELLA BUSTA B DEL 25.06.2019  
 

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 09.13, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 

Sandrigo (VI) 

PREMESSO CHE 
 

1- ad esito della seduta riservata del 21.06.2019, il R.U.P.: 

▪ accertava che la concorrente non era tenuta alla trasmissione dell’impegno del fidejussore al 

rilascio della cauzione definitiva in quanto da tale obbligo, previsto a pena di esclusione, sono 

esentate le microimprese e tale è la concorrente; 

▪ Dava atto che l’offerta dell’unico concorrente Water Brain snc è pertanto completa e corretta;  

▪ Disponeva di comunicare tramite PEC alla concorrente la data della prossima seduta pubblica di 

gara, convocata per il giorno 25.06.2019 alle ore 09.00, in cui si procederà con l’apertura della 

busta contenente all’offerta economica;  

 

In data odierna si tiene la seduta pubblica anzidetta la cui data e il cui orario sono stati comunicati tramite PEC alla 

concorrente 

IL R.U.P. 
 

- Dà atto della presenza del sig. Sergio De Cani, Legale Rappresentante di Water Brain s.n.c.;  
 

- Apre la busta B – Offerta economica accertando che al suo interno la medesima contiene quanto prescritto 

dall’art. 10 del Disciplinare di gara;  

 
- Verificate la completezza e la correttezza formale della documentazione richiesta, si riportano nella tabella 

sottostante i ribassi percentuali offerti nelle tre parti in cui sono state suddivise le lavorazioni:  

 
N° parte Base d’asta [€] Ribasso percentuale % Prezzo totale offerto [€] 

Parte I 101.248,81 9,459 % 91.671,68 

Parte II 58.741,00 6,00 % 55.216,54 



 

 

Parte III 1.884,00/biennio 2,004% 1.846,24 

 

TOT. 161.873,81  148.734,46 

 
 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL R.U.P. 
 
- Propone l’aggiudicazione dell’unico concorrente offerente Water Brain s.n.c.; l’efficacia dell’aggiudicazione è 

subordinata all’esito positivo della verifica requisiti che è attualmente in corso; 

 

- chiude la seduta alle ore 09.46.  
 

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

seguito.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Damiano Lupato 

 


