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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 N. 3 DEL 30/07/2020  
 

 Alle ore 12:00 del giorno 30/07/2020 presso la sede di SEGEN S.p.A. in 
Via Roma 1, Civitella Roveto (AQ) 

 
Considerato: 

 
 che relativamente alla gara in questione hanno provveduto a caricare la 

documentazione richiesta dal bando e quindi a partecipare le seguenti 
ditte: 

 

 
 

 che alle ore 9:10 del 28/07/2020 in Via Roma 1, Civitella Roveto (AQ) si è 

proceduto ad aprire i file .zip relativi alla documentazione amministrativa 
inviata dalle ditte concorrenti 

 che alle ore 10:05 del 28/07/2020 si è chiusa la fase di apertura della 
documentazione amministrativa e si è disposta l’ammissione diretta alla 

fase successiva per la ditta Moncini Industrie srl e la procedura di soccorso 
istruttorio per la ditta Carnovali S.p.A. con il termine di giovedì 30/07/2020 

ore 13:00.  
 che essendo la richiesta documentazione di soccorso istruttorio pervenuta 

anticipatamente rispetto i termini fissati, alle ore 10:06 del giorno 
30/07/2020 si è proceduto all’apertura telematica del file .zip trasmesso 

nei tempi utili dalla ditta Carnovali SPA 
 che in tale seduta si è dato luogo alla disamina delle documentazioni di 

soccorso istruttorio trasmesse dalla ditta Carnovali S.p.A. riscontrandone 
la conformità e la completezza rispetto a quanto richiesto con procedura 

di soccorso istruttorio. 

 che alle ore 10:25 del giorno 30/07/2020 si è chiusa la fase di disamina 
delle documentazioni di soccorso istruttorio con l’ammissione della ditta 

Carnovali S.p.A. alla fase successiva 
 che alle ore 12:00 c.ca del giorno 30/07/2020 si è proceduto all’apertura 

del plico telematico contenente i file .pdf con i moduli “offerta economica” 
caricati dalle ditte partecipanti.  

 
Di seguito l’elenco dei fornitori partecipanti alla fase di aperura dell’offerta 

economica: 
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Tutto ciò visto e considerato, alle ore 12:16 c.ca del giorno 30/07/2020 si 

procede all’apertura del plico telematico contenente i file .pdf con i moduli 
“offerta economica” caricati dalle ditte partecipanti. Il file .pdf inviati dalle ditte 

risultano digitalmente firmati. 
 

Si procede con l’apertura del file .pdf inviato dalla ditta Carnovali S.p.A. la 

quale offre per la fornitura un ribasso del 3,65 %.  
 

Si procede con l’apertura del file .pdf inviato dalla ditta Moncini Industrie 
srl la quale offre per la fornitura un ribasso del 3,42 %  

 
Esaminate le offerte economiche dei concorrenti, le quali vengono tutte 

considerate ammissibili, in base alle risultanze di cui sopra si provvede a stilare 
la seguente graduatoria: 

 

 
 

L'offerta con ribasso percentuale maggiore è quella presentata dalla ditta 
Carnovali S.p.A. che ha offerto il ribasso del 3,65% e che pertanto risulta essere miglior 

offerente; 
 

Si provvederà a inviare relativa proposta di aggiudicazione all’Amministratore 

Unico di SEGEN S.p.A. 
 

Alle ore 12:50 si dichiara chiusa la seduta. 
 

Il RUP 


