AMTAB S.p.A.
VERBALE DI GARA: CIG: 77321850EB CUP: H90F18000040006 - Fornitura di n° 1200
paline di fermata bus
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 10:30 presso gli uffici del AMTAB
S.p.A., siti alla viale Jacobini, Z.I., a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente
del AMTAB S.p.A., si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara per l'individuazione
dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
Il Seggio di gara è così composto:
Presidente: Ing. Francesco Lucibello, Direttore Genrale.
Testimone: Avv. Simone Paolillo, Capo Ripartizione Contratti, Gare ed Acquisti.
Testimone: Dott.ssa Nicoletta Fiorentino, Specialista Amministrativo Ripartizione contratti,
Gare ed Acquisti.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita
piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal AMTAB S.p.A..
All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il
Presidente del Seggio di gara, constata la presenza di nessuno.
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE
Con Determina del Consiglio di Amministrazione del 06/12/2018 è stata indetta gara
mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del
"CIG: 77321850EB CUP: H90F18000040006 77321850EB - Fornitura di n° 1200 paline
di fermata bus", dell'importo complessivo di € 855.000,00 oltre IVA nella misura di legge.
RILEVATO CHE
I termini di gara venivano così fissati:



Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedi - 11 Febbraio 2019 - 13:00.
Inizio operazioni di gara - Martedì - 12 Febbraio 2019 - 10:00.
TUTTO CIO PREMESSO

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a
mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui
note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti
ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plico virtuale da parte del seguente operatore
economico:
#

Protocollo

1

25742

Codice
Fiscale

10/02/2019 04030530721

Ragione Sociale
LOCONSOLE P.V.A. SAS DEL DR VITO
LOCONSOLE & F.LLI

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo
fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura della busta virtuale
pervenuta contenente la documentazione amministrativa dell’unico concorrente, come da
registro a seguire:
Martedì - 12 Febbraio
2019 - 10:25

04030530721

LOCONSOLE P.V.A. SAS DEL DR VITO
LOCONSOLE & F.LLI

Dal controllo effettuato dal Seggio di gara risulta che la documentazione è conforme e la
ditta concorrente di cui sopra viene ammessa alla fase successiva di gara.
I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11:00.
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Presidente: Ing. Francesco Lucibello
Testimone: Avv. Simone Paolillo
Testimone: Dott.ssa Nicoletta Fiorentino

