
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

          Area Servizi Generali Prot. N°  24/1-4/2018

       Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta  per

l'affidamento del servizio di concessione d'uso pubblico per

erogazione di acqua potabile naturale e/o gasata per mezzo

di n. 6 erogatori denominati “Casette dell'acqua”.

L’anno DUEMILADICIOTTO  -   il  giorno  TRE  del  mese  di

MAGGIO  - alle ore 09.30 -   in una sala del Comune di Trieste.

Premesso  che,  con  determinazione  n.   1246/2018  del  Direttore

dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, si è stabilito

di  affidare  in  concessione  d'uso  di  suolo  pubblico,  il  servizio  di  cui

all'oggetto,  mediante procedura aperta, con il  criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 e

7 del D.lgs 18.04.2016 n. 50; 

che il bando unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al

presente verbale, rispettivamente sub “A” e “B”;

che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati

pubblicati  sul sito internet dei bandi di  gara del Comune una serie di

chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto sub “C”; 

che è pervenuto entro le ore 12.30 del giorno 02.05.2018, il plico

sigillato dell' Impresa PROACQUA GROUP S.r.l. di Rovereto (TN);

tutto ciò premesso,



ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare  n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

il Presidente,  dott.  Enrico  CONTE  -  Direttore dell'Area Lavori

Pubblici,  Finanza  di  Progetto  e  Partenariati   con  l'assistenza  dei

dipendenti: 

1.   dott. Riccardo VATTA, 

2. Cinzia GIRALDI VESSIO, con mansioni di  verbalizzante,

procede all'apertura del  plico sigillato aprendo la busta A contenente

la documentazione amministrativa di ammissione e a siglare la busta

B contenente l'offerta tecnica.

    Dopo  aver  verificato  la  correttezza  e  completezza  della

documentazione  amministrativa  presentata  dall'Impresa  concorrente, il

Presidente ammette il concorrente alla fase successiva.

            In attesa della nomina della commissione giudicatrice, la busta

“B” contenente l'offerta tecnica del concorrente verrà custodita presso il

Servizio  Appalti  e  Contratti  in  un  armadio  chiuso  a  chiave  sito  nella

stanza n. 11 del piano ammezzato di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, sotto la

responsabilità del dott. Riccardo Vatta. 

 Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati. 

IL PRESIDENTE

1) 

2) 
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