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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. MEDIANTE PIATTAFORMA GPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

MATERIALE IDRAULICO MEDIANTE  LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO - 

VERBALE SEDUTA TELEMATICA N. 1 

Presso la sede di Bovolone, in Bovolone  (VR), Via Dell’Aviere n. 27, alle ore 10.00 del giorno 

09/05/2019, premesso che: 

− con determinazione n. 25 del 05/04/2019 si indiceva gara per l’affidamento della 

fornitura di materiale idraulico mediante sottoscrizione di un accorso quadro, 

tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., con approvazione dei relativi atti di gara, da espletarsi sulla 

piattaforma telematica GPA, con invito a 5 operatori economici iscritti all’Albo 

Fornitori di CAMVO SpA; 

− in data 08/05/2019 alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

offerte; 

il Responsabile Unico del Procedimento accede con le proprie credenziali alla piattaforma 

telematica GPA al fine di verificare le offerte pervenute e di procedere all’esame e alla 

verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. 

Entro i termini di presentazione delle offerte risultano essere pervenute in piattaforma n.01= 

offerte da parte del seguente operatore economico: 

1. ACQUATICA SPA  

Si procede pertanto alla verifica della documentazione amministrativa prodotta in formato 

elettronico da parte dell’operatore economico n. 1 secondo quanto previsto nel disciplinare 

di gara. 

All’interno della busta telematica A vengono visualizzati i seguenti file: 

− DGUE - modello A, firmato digitalmente, relativo all’operatore economico, di cui si 

attesta la correttezza;  

− DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – modello B, firmato digitalmente, relativo 

all’operatore economico, di cui si attesta la correttezza; 

− GARANZIA PROVVISORIA, firmata digitalmente, di cui si verifica la regolarità secondo 

quanto previsto del disciplinare; 

− CODICE PASSOE, di cui se ne attesta la regolarità; 

− CONTRIBUTO ANAC, del cui versamento si attesta la regolarità. 

Il RUP dichiara pertanto ammesso alle successive fasi della procedura l’operatore 

economico n. 1 e procede mediante piattaforma all’immediata notifica all’operatore 

economico dell’avvenuta ammissione alla fase di verifica dell’ offerta economica. 

Il RUP procedere pertanto all’apertura dell’offerta economica relativa all’operatore 

economico ACQUATICA SPA, attestandone innanzitutto la regolarità secondo quanto 

previsto dalla lettera di invito. 
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Dà quindi lettura del ribasso offerto dall’operatore economico ACQUATICA SPA pari al 

64,13% (sessantaquattro virgola tredici per cento). 

Essendo il numero di offerte validamente ammesse inferiore a 5, il RUP dispone di non 

procedere al calcolo della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. All’esito 

dell’apertura dell’ offerta economica, risulta ammesso l’operatore economico AQUATICA 

SPA.  

Ai sensi dell’art. 97, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e che pertanto nei confronti 

dell’offerta presenta dall’operatore economico ACQUATICA SPA non è necessario dare avvio 

al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00, disponendo: 

− di formulare la proposta di aggiudicazione con riferimento alla procedura di gara di 

cui in oggetto all’operatore economico AQUATICA SPA, il quale ha offerto un ribasso 

del 64,13% (sessantaquattro virgola tredici per cento); 

− di dare atto che l’offerta presentata dall’operatore economico ACQUATICA SPA, 

raffrontata con precedenti acquisti di materiale simile, non risulta anomala e che 

pertanto nei confronti dello stesso non è necessario dare avvio al procedimento di 

verifica dell’anomalia dell’offerta al fine di valutare la congruità e la sostenibilità 

dell’offerta presentata;  

− che la documentazione amministrativa e l’offerta economica vengono custodite 

mediante il sistema telematico utilizzato per l’espletamento della procedura, il quale 

ne garantisce la segretezza, l’inviolabilità e l’immodificabilità; 

− di pubblicare il presente verbale sul sito internet della Stazione Appaltante, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e che l’avvenuta pubblicazione del verbale venga comunicata, tramite 

piattaforma telematica, a mezzo posta elettronica certificata ai singoli concorrenti, ai 

sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il RUP – Dott.ssa Serena Spezzoni 

 

 

 


