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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL d.l. 76/2020 PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI – CIG 8757481B2 

 

VERBALE SEDUTA RISERVATA N. 1 

 

Presso la sede di Camvo SpA, in Bovolone (VR), Via Dell’Aviere 27, alle ore 12:30  del giorno lunedì 14 

giugno 2021, premesso che: 

- con determinazione n. 35 del 11.05.2021 si indiceva la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. b), D.L. 76/2020, per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico mediante sottoscrizione 

di un accordo quadro con tre operatori economici, con approvazione dei relativi atti di gara; 

- in data 17 maggio 2021 è stata avviata la procedura negoziata di cui al punto precedente, con invio della 

lettera di invito a presentare offerta agli operatori economici individuati; 

- in data 8 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- in data 8 giugno 2021 si è svolta la prima seduta telematica per la verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti  

- che nell’ambito delle verifiche effettuate è emerso che l’operatore economico Bertani Spa ha prodotto 

un Documento di Gara Unico Europeo incompleto con riferimento alle dichiarazioni relative 

all’insussistenza di situazioni di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di concordato con 

continuità aziendale, ai dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e alle forniture analoghe eseguite negli 

ultimi tre anni;  

- che nell’ambito delle verifiche effettuate è emerso che l’operatore economico Marchioro Edilizia Srl ha 

prodotto un Documento di Gara Unico Europeo incompleto con riferimento alle dichiarazioni relativa 

all’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- che nei confronti di tali operatori economici è stato avviato il procedimento di soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

- che con comunicazione del RUP di data 9 giugno 2021, inviata tramite piattaforma GPA, gli operatori 

economici Bertani Spa e Marchioro Edilizia Srl sono stati invitati a regolarizzare la propria offerta, 

inviando entro le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2021, le dichiarazioni mancanti ad integrazione del 

Documento di Gara Unico Europeo presentato in sede di offerta; 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento si collega alla piattaforma GPA al fine di 

verificare le risultanze dell’attivazione del soccorso istruttorio. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica che l’operatore economico Bertani Spa ha inviato entro il 

termine assegnato la dichiarazione ad integrazione del Documento di Gara Unico Europeo presentato in 

sede di offerta. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, effettuate le verifiche di cui sopra, dichiara che 

l’operatore economico Bertani Spa ha regolarizzato la carenza documentale e che, pertanto, viene sciolta la 

riserva e disposta l’ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica che l’operatore economico Marchioro Edilizia Srl ha inviato 

entro il termine assegnato la documentazione ad integrazione del Documento di Gara Unico Europeo 

presentato in sede di offerta. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, effettuate le verifiche di cui sopra, dichiara che 

l’operatore economico Marchioro Edilizia Srl ha regolarizzato la carenza documentale e che, pertanto, viene 

sciolta la riserva e disposta l’ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura. 

 

Quindi, il RUP, alle ore 12:50, dichiara chiusa la seduta e dispone: 

 

- di ammettere alle successive fasi della procedura gli operatori economici Bertani Spa e Marchioro 

Edilizia Srl; 

- di pubblicare il presente verbale sul sito internet dell’Amministrazione nonché sulla piattaforma GPA ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Serena Teresa Spezzoni 

 


