Srl
VERBALE DI GARA per la concessione di un finanziamento nella forma di mutuo
chirografario da destinare ad un investimento di efficientamento energetico su impianti di
pubblica illuminazione. CIG 73819111AB.
Prot. 846
----* ---- * ----

L’anno duemiladiciotto nel mese di Aprile il giorno quattro, in Moie di Maiolati Spontini nella sede di
CIS Srl, alle ore 9,35, il RUP designato ing. Luca Giulietti procede all’esperimento della procedura
ai fini dell’affidamento di quanto in oggetto con l’assistenza dei seguenti testimoni:
-

Antonella Banchetti – Ufficio Ragioneria

-

Beatrice Montesi – Ufficio tecnico/gare - (con anche funzioni di segretario verbalizzante)
PREMESSO CHE

-

con deliberazione CdA del 24/01/2018 è stata adottata la determina a contrarre per
l’esperimento della procedura aperta di cui in oggetto ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ssmmii;

-

si è proceduto alla pubblicazione della documentazione di gara sulla GUUE, sulla GURI, sui
quotidiani, sul profilo di committente, sulla piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture e
Trasporti nei termini previsti dalla normativa di settore;

-

il termine previsto per la presentazione delle offerte era il 22 marzo 2018;

-

a seguito richieste pervenute in tal senso è stata determinata la proroga dei tempi per la
presentazione delle offerte, dal 22 marzo 2018 al 03 Aprile 2018 e si è provveduto alle
ripubblicazioni dovute nei termini e modi previsti;

-

il termine fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, così come prorogato,
era il 3 Aprile 2018 alle ore 12,00;

-

entro detto termine è pervenuta una unica offerta da parte del seguente soggetto:
Banca Popolare Etica scpa – Sede Legale: Padova
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il RUP dichiara aperta la seduta pubblica di gara e fa le seguenti comunicazioni:
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- non risulta essere presente alcun rappresentante del soggetto partecipante;
- i concorrenti erano stati informati sulla data della odierna seduta pubblica essendo stata la
stessa pubblicata nel profilo di committente;
-

nel disciplinare di gara era indicato che ….in caso di una sola offerta ammissibile e valida, la
stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di aggiudicare l’ appalto, sempreché l’ offerta
sia ritenuta congrua e conveniente per la stessa…..;

-

il plico contenente l’ offerta subito dopo essere stato protocollato è stato preso in carico
dall’ufficio gare ed adeguatamente conservato in cassaforte.

Il Rup procede con la numerazione dell’unico plico e con l’apposizione di sigla sullo stesso:
1

Banca Popolare Etica scpa –

Sede Legale: Padova

Si constata che il plico è integro; si apre la busta, si verifica la presenza delle buste “A” e “B” sulle
quali il Rup appone la propria sigla.
Si apre la busta “ A”, il Rup sigla ciascun gruppo di documenti inserito nella busta.
Dal controllo della documentazione emerge quanto segue:
-

-

nell’allegato 2 – Dichiarazione del Legale Rappresentante non è stata apposta la spunta su
una delle dichiarazioni previste – si può attivare l’istituto del soccorso istruttorio
le dichiarazioni dei soggetti di cui all’allegato 3 – Dichiarazione resa da ciascuno dei soggetti
in carica, sono state rese mediante allegazione di dichiarazioni riferite alla data di assunzione
della carica ricoperta - si può attivare l’istituto del soccorso istruttorio per chiedere
l’attualizzazione ad oggi di quanto dichiarato dagli stessi
non risulta essere presente la cauzione provvisoria né l’impegno di un fidejussore al rilascio
della cauzione definitiva come previsto al punto 6.6 del disciplinare; detta documentazione era
prevista a pena di esclusione.

Pertanto il RUP dichiara l’esclusione della offerta

e non

procede all’apertura della busta

contenente l’offerta economica.

Stante quanto sopra
Il RUP
1. trasmette il presente verbale al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di
conseguenza;
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2. consegna la documentazione tutta all’ufficio gare che curerà gli adempimenti successivi.
Il RUP dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 10,05.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Rup
F.to ing. Luca Giulietti
I testimoni
F.to Antonella Banchetti
F.to Beatrice Montesi
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