
 

 

 
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 DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 21/06/2019 
 

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 14.00, 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 19.06.2019, il R.U.P. disponeva: 

- di valutare le conseguenze derivanti dalla mancata presentazione all’interno della Busta A 

dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva nei confronti di WATER BRAIN SNC 

in caso di aggiudicazione, prevista ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare e dall’art. 93, comma 8 del 

Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione;  

In data odierna si è svolta la presente seduta riservata, in cui il R.U.P. dà esito delle proprie valutazioni  

 

IL R.U.P. 
 

- Prende atto che WATER BRAIN SNC in data 21.06.2019 trasmetteva la seguente documentazione:  

o Dichiarazione attestante natura di microimpresa; 

o Modello Unico 2018, relativo al periodo d’imposta 2017; 

o Comunicazione di avvenuto ricevimento Unico 2018.  

- Constatato che, l’art. 93, comma 8 del D. Lgs 50/2016 dispone “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 

dall'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. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”  

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

 
- Accerta che la concorrente non era tenuta alla trasmissione dell’impegno del fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva in quanto da tale obbligo, previsto a pena di esclusione, sono esentate le microimprese; 

 



 

 

 

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

 

- Dispone 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 l’offerta 

economica;  

 

- chiude la seduta alle ore 14.15.  
 

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 

 

 


