
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PERFORAZIONE
POZZO,  FORNITURA  E  POSA  POMPA  SOMMERSA,  COLLEGAMENTO
ALL'IMPIANTO IDRICO ESISTENTE E COLLEGAMENTI ELETTRICI.

VERBALE DI GARA N° 1

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo, alle ore 12:30 nella

residenza municipale, in una sala aperta al pubblico,

premesso che:

• con lettera  prot.  n°  13905 del  18/03/2014,  sono state  invitate  all'indagine  di  mercato  in

oggetto  le  imprese  di  seguito  elencate  nella  sottostante  tabella,  individuate  in  base  alle

tipologie di attività oggetto dell'indagine, previa assunzione di informazioni riguardanti le

caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal

mercato,  dalle visure  camerali  e  dalle  attestazioni  SOA, nel  rispetto  dei  principi  di  non

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione:

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA'

1 STACCHEZZINI TEODORO Via Prov. Modena, 54 41016 Novi di Modena (MO)

2 SEA PERFORAZIONI snc Via Castellaro, 9 42012
Campagnola Emilia

(RE)

3 EDILPOZZI srl Via Furlana, 326 41038
S. Felice sul Panaro

(MO)

4 LONGHI GIOVANNI E LORIS snc Via De Gasperi, 2 42010 Rio Saliceto (RE)

5 FERRI ITALO E PIETRO snc Via Volta, 4 41010
Castelfranco Emilia

(MO)

• tutte le modalità di selezione sono state previste nella citata lettera-invito;

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte all'Ufficio Protocollo comunale è stato

stabilito per il giorno 28/03/2014 alle ore 10:00;

• il termine per l'apertura delle offerte è stato stabilito nel giorno medesimo alle ore 12:30; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

oggi  all’ora  fissata,  si  è  riunita  la  commissione  di  gara  costituita  dall’Arch.  Elisa  Tommasini,

responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio,  con  funzioni  di  Presidente  e

verbalizzante, dai dipendenti dell’Ente presso il settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Sauro

Taddei e Giovanna Pellegrino, con funzioni di testimoni. 
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Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici

Il  Presidente, alla presenza dei testimoni sopra nominati, dichiara aperta la gara e  presenta n° 2

(due) plichi sigillati e controfirmati pervenuti nei termini da parte delle ditte di seguito elencate:

1 LONGHI GIOVANNI E LORIS snc Prot. 4419 del 27/03/2014

2 EDILPOZZI srl Prot. 4466 del 28/03/2014

e ne constata l’integrità e la trasmissione all’Ente come previsto dalla lettera invito.

Ciò posto dispone l’apertura dei plichi ai soli fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti.

Esamina il contenuto del plico presentato dal concorrente di cui al punto 1 dell'elenco e rileva che

nel Modulo C – Dichiarazione sostitutiva non è stata  compilata la sezione a pag.  5 riguardante

l'indicazione del contratto di lavoro applicato e a pag. 6 non risulta indicato il costo  del personale.

Esamina il contenuto del plico presentato dal concorrente di cui al punto 2 dell'elenco e rileva che

nel Modulo C – Dichiarazione sostitutiva a pag. 8 alla lettaera x non è stata indicata la  tipologia

delle lavorazioni che intendono subappaltare.

Il Presidente ritiene necessario, ai sensi dell'art 46 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii, chiedere alla

suddette imprese le integrazioni della documentazione mancante, come sopra descritto.

Pertanto entrambe le imprese vengono ammesse con riserva all'apertura dell'offerta economica; tale

riserva verrà sciolta solo dopo la presentazione delle integrazioni richieste che dovranno pervenire

entro le ore 10.00 del giorno 02/04/2014, quale termine perentorio.

La seconda seduta di gara avverrà alle ore 11.00 del giorno 02/04/2014.

Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto da tutti

i presenti:

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE

F.to Arch. Elisa Tommasini _____________________________________

TESTIMONI

F.to Sauro Taddei                    _____________________________________

 

F.to Giovanna Pellegrino _____________________________________
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