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. 7750 DI REP.

N. 3943 DI RACC.
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il mese di febbraio il giorno sedici ad ore dieci
IL 16 FEBBRAIO 2017 ORE 10
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 n. 11/14 in data 6.9.2016
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede del
presente cui premette:
- nel verbale di gara per la "Fornitura di Pali in Legno di Castagno per l'anno 2017 ID 006-17 - CIG 6941765DAF" in data 9.2.2017 n. 7719 di mio Rep.
registrato a Padova 2 il 13.2.2017 al n. 2457 serie 1t è stato disposto, in applicazione dell'articolo 13 del Disciplinare di Gara e dell'art. 83 comma 9 del
D.Lgs 50/2016, di richiedere alla ditta VALMORBIDA ELIO 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 nelle seguenti parti risultate carenti:
- parte terza sezione C), sottosezione seconda (pagine 7 e 8 del modulo depositato);
- parte terza sezione D), sottosezione seconda, punto 4, 5, 6 e 7;
- parte IV sezione D) quanto ai sistemi di garanzia della qualità, precisando
in particolare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia
della qualità dispone la ditta;
- le operazioni di gara sono state pertanto sospese a data da comunicarsi - con lettera prot. n. 1301 del 10.2.2017 è stato avviato il procedimento di
soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 13 lett. a) del Disciplinare di gara invitando la ditta Valmorbida Elio a produrre le integrazioni entro e non oltre il 14 febbraio 2017, avvertendo che la seduta pubblica era fissata per il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 10,00;
- con lettera prot. n. 1352 del giorno 11.2.2017 è stata comunicata la fissazione della seduta pubblica per il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 10,00 alla ditta Dese Legnami di Dimatteo Maria;
- la documentazione integrativa è stata prodotta in data 13 febbraio 2017
(n.0001392 Prot.) unitamente alla distinta di avvenuto versamento dell'importo di Euro 150,00 secondo le disposizioni del disciplinare di gara.
Eseguita la verifica dei documenti integrativi il Presidente ammette alla gara la ditta "VALMORBIDA ELIO"
Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte; il Presidente
dà lettura del ribasso offerto:
1) dalla ditta DIMATTEO MARIA" CHE OFFRE UN RIBASSO DEL 9,000%
(nove virgola zero zero zero per cento)
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2) dalla ditta "VAMORBIDA ELIO" che offre un ribasso del 6,60% (sei virgola sessanta per cento).
Il Presidente rileva e fa rilevare che la miglior offerta è risultata quella della
ditta "DESELEGNAMI DI DIMMATEO MARIA" con il ribasso del 9,000%
e aggiudica provvisoriamente la fornitura alla migliore offerente "DESE LEGNAMI DI DIMARIA" subordinatamente all'esito favorevole della verifica
del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara.
La gara viene chiusa alle ore dieci e quindici.
Questo atto è da me e da persona a me fida scritto parte a macchina a mia
cura su un foglio per tre pagine e fin qui della presente quarta ed è da me
letto al comparente che approva e sottoscrive alle ore dieci e venti.
F.TO FRANCESCO VERONESE
F.TO DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio

