NOTAIO DARIA RIGHETTO
VIA ROMA 65 - 35020 DUE CARRARE (PD)
TEL. 049 9116306
VIA SAN FERMO 3 - 35137 PADOVA
TEL. 049.663988- FAX 049.8753766

N. 7954 DI REP.
N. 4041 DI RACC.
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PRIMA SEDUTA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il mese di maggio il giorno nove ad ore nove IL 9 MAGGIO 2017 ORE 9
In Padova, via Vescovado 11, negli uffici del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
Avanti a me Dr.ssa DARIA RIGHETTO Notaio in Due Carrare (PD), iscritto
al Collegio Notarile di Padova, è comparso il signor:
- VERONESE Ing. FRANCESCO nato a Rovigo il 21 luglio 1960, domiciliato
per la carica in Padova, ove infra, che interviene nel presente quale Direttore e in rappresentanza del:
- "CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE" con sede in Padova,
via Vescovado 11, NCF.: 92223390284, munito di poteri idonei al presente
giusta l'art. 36 del vigente statuto e in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 14/12 del 20 ottobre 2016.
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede del
presente cui premette:
- a seguito della detta deliberazione del Consiglio di Amministrazione veniva indetta per le ore 9.00 del giorno 9 (nove) maggio 2017 (duemiladiciassette) in questo luogo, sussistendo tutte le condizioni di legge, una gara con
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l'appalto di:
"Fornitura di n. 1 Escavatore gommato nuovo di fabbrica con braccio triplice, del peso operativo compreso tra 150 e 170 q.li a 4 ruote gemellari ad
alta galleggiabilità completo di tutti gli accessori, con contestuale permuta
di n. 1 escavatore gommato usato tipo Liebherr A900 lit. targato PD
AF480 attrezzato con braccio da metri 10,00 ed accessori. ID 029-16 - CIG
703926051D";
CPV 43262100-8- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 2° comma D. Lgs. 50/2016; l'offerta risulterà determinata dagli elementi di natura qualitativa e quantitativa definiti
nell'offerta tecnica e nell'offerta economica; la valutazione sarà effettuata
dalla commissione aggiudicatrice appositamente nominata. Non sono ammesse offerte in aumento.
- l'importo complessivo dell'appalto è di Euro 200.000,00 (duecentomila
virgola zero zero) (I.V.A. esclusa) - possono presentare l'offerta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016, muniti dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale di cui al disciplinare di gara - saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali mancasse o risultasse incompleta o irregolare la documentazione richiesta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
Ciò premesso esso comparente mi invita ad assistere all'esperimento della
gara e a redigerne il verbale.
Aderendo alla richiesta, constatato dal Presidente che entro le ore 13,00
(tredici virgola zero zero) del giorno 8 (otto) maggio 2017 (duemiladiciassette), come previsto dal bando, sono pervenuti i plichi contenenti le offerte di
n. 5 ditte e precisamente di:

Registrato all'
AGENZIA ENTRATE
Ufficio di Padova 2
il 18/05/2017
N. 8161
Serie 1T
Esatti € 200,00

1. SOFIM FORNITURE IMPIANTI E MACCHINE S.P.A. con sede in Pradamano (UD) – Via Alessandro Volta n. 2
2. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. con sede in Vercelli, via Torino 45 e sede direzionale in Vimodrone (MI) – S.S. Padana Superiore n. 19
3. PANERO GIUSEPPE S.R.L. con sede in Bra (CN) – Via Don Orione n.
115/D
4. ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.R.L. con sede in Due Carrare (PD) – Via Dell’Artigianato n. 5
5. VARINI S.R.L. con sede in Veggiano (PD) – Via E. Fermi n. 15
Dà atto della presenza dei signori: FABIO LORENZINI nato a Padova il
6.1.1956 per "SOFIM SPA" e GIOVANNI MORO nato a Padova il 10.8.1982
per "ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL".
Il Presidente procede pertanto secondo il medesimo ordine di arrivo all'apertura dei plichi ed alla pubblica verifica della loro integrità e della documentazione amministrativa in relazione al Bando di Gara e alle norme di
legge, accantonando fino alla conclusione di tale operazione i plichi contenenti "l'offerta tecnica" e "l'offerta economica".
Esaurita la fase di apertura dei plichi e di verifica della documentazione amministrativa il Presidente dispone previa acquisizione d'ufficio della visura
camerale delle ditte "PANERO GIUSEPPE SRL", "ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL" e "VARINI SRL", in applicazione dell'art. 12 del
Disciplinare di Gara e dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016:
1- di richiedere alle ditte:
"COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A." (C.G.T. S.P.A.)
"PANERO GIUSEPPE S.R.L."
"VARINI S.R.L."
l'integrazione delle dichiarazioni rese in sede di offerta, relative ai motivi di
esclusione di cui alla parte III del DGUE con riferimento a tutti i soggetti di
cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016
2 - di richiedere alla ditta
"PANERO GIUSEPPE SRL"
l'integrazione delle dichiarazioni rese in sede di offerta, relative ai requisiti
di capacità tecnico professionale (art. 7 lettera c, 2° alinea del Disciplinare
di gara) integrando il DGUE depositato risultato carente nella parte IV sezione C) punto 1b;
il Presidente dispone quindi di sospendere le operazioni ad ore 10.25 (dieci
e venticinque), a data da comunicarsi.
Il Presidente dispone l'archiviazione di tutte le buste in luogo sicuro e precisamente nella cassetta di sicurezza dell'Ufficio del Direttore, le cui chiavi sono nella disponibilità dell'Ing. Veronese stesso.
Questo atto è da me e da persona a me fida scritto parte a macchina a mia
cura su due fogli per quattro pagine e fin qui della presente quinta ed è da
me letto al comparente che approva e sottoscrive al ore dieci e trenta.
F.to FRANCESCO VERONESE
F.to DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio

