ESTRATTO DAL VERBALE DI GARA DEL GIORNO 07/10/2016
L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 09:40, nella sede legale dell’ABC –
Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale – in Napoli, alla Via Argine n. 929, si costituiscono i
sigg:
…… OMISSIS ………… quali componenti della Commissione di gara deputata allo svolgimento della
procedura aperta (PA 167/2016) …… OMISSIS …………
il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta di gara e constatato che presenziano alle
odierne operazioni i sigg.:
1. …… OMISSIS ………… società Ecochimica Stingo S.r.l.
2. …… OMISSIS ………… società Chimpex S.r.l.
dichiara che sono pervenuti presso la Segreteria Generale dell’ABC Napoli Azienda Speciale, nei
modi e nei tempi previsti dal Disciplinare di gara, numero tre plichi dei seguenti operatori
economici, qui riportati nell’ordine di protocollo di arrivo:
N. Prot.

Soc.

Lotto

IMPRESA

SEDE

1 17169

Soc.

2

Ecochimica Stingo S.r.l.

2 17274

Soc.

2

Chimpex Industriale S.p.A.

Caivano (NA)

3 17309

Soc.

1

Caviro Distillerie S.r.l.

Faenza (RA)

Castellammare di Stabia (NA)

Il Presidente, quindi, controllata l’integrità della sigillatura dei plichi pervenuti, procede, nell’ordine
innanzi stabilito, alla loro apertura e, messe da parte le buste “B – Offerta economica”, all’esame
della documentazione contenuta nelle buste “A – Documentazione amministrativa”. Dall’esame
analitico delle documentazioni emergono le circostanze di seguito descritte.
1)

Ecochimica Stingo S.r.l.: la società presenta la propria istanza relativamente al solo Lotto 2.
Documentazione regolare.

Esito: ammesso al prosieguo della gara.
2) Chimpex Industriale S.p.A.: la società presenta la propria istanza relativamente al solo Lotto
2. …… OMISSIS …………
Esito: in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è necessario chiedere il
perfezionamento documentale con applicazione della penale.
3) Caviro Distillerie S.r.l.: la società presenta la propria istanza relativamente al solo Lotto 1.
…… OMISSIS …………
Esito: in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è necessario chiedere il
perfezionamento documentale con applicazione della penale.
…… OMISSIS ………… Del che il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:
Davide Romanelli
Gennaro Marsella
Gabriella Pelliccia
Maurizio Raia
Ilaria Gentile

ESTRATTO DAL VERBALE DI GARA DEL GIORNO 27/10/2016
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 10:45, nella sede legale
dell’ABC – Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale – in Napoli, alla Via Argine n. 929, si
costituiscono i sigg:
…… OMISSIS ………… quali componenti della Commissione di gara deputata allo svolgimento della
procedura aperta (PA 167/2016) …… OMISSIS …………
Oggetto dell’odierna seduta pubblica di gara è l’analisi della documentazione integrativa fatta
pervenire dalla società interessate a seguito di puntuale richiesta loro inoltrata in esito alle risultanze
dell’esame della documentazione amministrativa svolto, nella seduta pubblica di gara del giorno
07/10 u.s.
…… OMISSIS …………
Chimpex Industriale S.p.A.: …… OMISSIS …………
Esito: ammesso al prosieguo della gara.
Caviro Distillerie S.r.l.: …… OMISSIS …………
Esito: ammesso al prosieguo della gara.
…… OMISSIS ………… Del che il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:
Davide Romanelli
Gennaro Marsella
Gabriella Pelliccia
Maurizio Raia
Ilaria Gentile

