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Prot.91/2018      San Giovanni Lupatoto 18/05/2018 

 

Ai Sigg. Componenti Commissione Giudicatrice 

LORO SEDI 

 

Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.vo n. 50/2016 per l’affidamento 

di fornitura di n. 1 spazzatrice stradale aspirante da 4 mc, Euro 6 Codice CIG 74151875E3 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le SS. LL. sono convocate il giorno 6 giugno 2018 alle ore 14:30 presso la sede della Società SGL 

Multiservizi srl, in Via San Sebastiano 6/2 – San Giovanni Lupatoto VR, in seduta pubblica, per 

procedere, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, a:  

 

 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed 

economica e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;  

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa;  

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti contenuti nella 

busta “A-Documenti Amministrativi”, si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;  

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) 

e c), del D.Lgs n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;  

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 

45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 

individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;  

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 

consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) e g) del D.lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione di tutte le offerte; 

 verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’ANAC.  

 aprire le buste “B-Documenti Tecnici” verificando che il contenuto sia completo di  tutti i documenti 

richiesti; 

 

la commissione procederà poi in separata seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica 

con attribuzione dei relativi punteggi. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                Dott. Baù Mattia 


