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BANDO DI GARA MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO A SENSI 

DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 3 PRESS 

CONTAINER SCARRABILI MONOPALA  
PROT. N. 2731/20 DEL 09/07/2020 - NUMERO GARA: 7819058  

CIG: 8367547E36 
 

VERBALE 1 del 28/07/2020   
 

 Alle ore 9:00 del giorno 28/07/2020 presso la sede di SEGEN S.p.A. in Via 
Roma 1, Civitella Roveto (AQ), si dà luogo alla seduta per l’apertura telematica 

della busta amministrativa delle ditte partecipanti al bando. 
Hanno provveduto a caricare la documentazione richiesta dal bando e quindi a 

partecipare le seguenti ditte: 
 

 
 

 

In tale fase, ai sensi del disciplinare di gara, si procederà a verificare la 
regolarità formale della documentazione amministrativa in seguito ad apertura 

della documentazione caricata su piattaforma telematica.  
 

 
Alle ore 9:10 si procede all’apertura delle buste amministrative dei 

concorrenti partecipanti.  
 

 
Si procede all’apertura del file .zip contenente la documentazione 

Amministrativa della ditta Carnovali S.p.A.  
Dalla verifica della documentazione amministrativa trasmessa risulta 

quanto segue: 
 

- manca copia di certificazioni di qualità in forza delle quali è si è beneficiato 

della dimidazione sull’importo della cauzione provvisoria presentata con 
Polizza fidejussoria n. 177056081 

 
Si procede all’apertura del file .zip contenente la documentazione 

Amministrativa della ditta Moncini Industrie srl. 
La documentazione trasmessa dalla ditta Moncini Industrie srl risulta 

digitalmente firmata e completa 
 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si avvia la 
procedura di soccorso istruttorio in favore della ditta Carnovali S.p.A. 

relativamente alla carenza documentale precedentemente elencata. La ditta 
Carnovali S.p.A. potrà integrare pertanto la carenza documentale rilevata, 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio entro il termine di giovedì 
30/07/2020 ore 13:00.  
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Viene ammessa direttamente alla fase successiva la ditta Moncini Industrie 

srl. 

Alle ore 10:05 si chiude la fase di apertura della documentazione 
amministrativa. Si procederà entro cinque giorni a comunicare gli esiti alle ditte 

e formalizzare la procedura di soccorso istruttorio in favore della ditta Sartori. 
 

 
Il RUP 

 
 
 


