AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DEGLI
AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO.
(CIG. n. 89678052CC).
VERBALE DELLE OPERAZIONI SEGGIO DI GARA
PRIMA SEDUTA: OPERAZIONI PRELIMINARI, APERTURA DEI PLICHI ELETTRONICI PER LA
PARTE AMMINISTRATIVA.
L’anno 2021 il giorno tredici (13) del mese di dicembre alle ore 11:30 in Poppi presso la sede
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, si riunisce il seggio di gara della procedura
denominata ’Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione meccanica degli autoveicoli
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino’, nelle persone dei Sigg.:
-

Dr. Simone Micheli - RUP

-

Sig. Francesco Piantini testimone

-

Dott.ssa Letizia Cerofolini testimone
IL SEGGIO DI GARA RIUNITO

preliminarmente verifica che entro il termine prescritto nel bando di gara (le ore 11:00 del giorno
13 dicembre 2021) è pervenuta una sola offerta, e cioè quella della ditta OFF. VAGNOLI ENRICO
& C. SNC di Poppi (AR);
Constatata la regolarità ed integrità del plico elettronico presentato, il Seggio di gara verifica
l’integrità dei documenti ivi contenuti; come descritto nel capitolato, passa all’analisi del
contenuto dei documenti elettronici presentati, accantonando per il momento quella relativa al
MODELLO B.1 – SCHEDA OFFERTA TECNICA.
Il Seggio di gara, dall’esame della documentazione indicata, rileva quanto segue:
1) La ditta non ha prodotto correttamente quanto richiesto al punto A8 della lettera d’invito –
Disciplinare
2) La ditta non ha compilato in maniera esaustiva Il DGUE come richeisto da capitolato
Si decide di aprire soccorso istruttorio con richiesta di:
1) Richiesta integrazione modello PASSOE in quanto la documentazione prodotta non
risponde ai requisiti richiesti al punto A8) della lettera d’invito
2) Richiesta integrazione modello DGUE come da punto 2 lett. B della lettera d’invito –
Disciplinare
La documentazione deve essere prodotta entro il termine perentorio del giorno 16/12/2021, ore
12:00 e firmata digitalmente pena l’esclusione dalla procedura di gara.
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Stabilito quanto sopra, alle ore 12.15, il RUP dichiara eesaurite le operazioni di gara e provvede
a chiudere la seduta.Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL RUP
F.to Dr. Simone Micheli
TESTIMONI
F.to Dott.ssa Letizia Cerofolini
F.to Sig. Francesco Piantini
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