
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE  RELATIVO ALLA GARA DI 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA DI N. 1 CASA DELL’ACQUA. 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì  ventidue  del mese di  maggio alle ore  9,30 , si è riunita presso il 

Palazzo Comunale la Commissione per la valutazione dell’unica offerta ed annessa documentazione 

relativa alla fornitura e installazione di n. 1 Casa dell’Acqua, come da convenzione approvata con 

delibera della Giunta Comunale n. 54 del 20/03/2015; 

 

La Commissione è  così composta: 

 

 Arch. Deborah Riva           - Presidente – Responsabile del Settore Comunale Lavori             

Pubblici,Ambiente e Manutenzione; 

  Arch. Elena Nannini                        -  Componente  

 Sig.ra Gabriella Garrisi                   -  Componente   

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Sig.ra Gabriella Garrisi. 

 

Il Presidente, dopo aver  constatato  la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà atto 

della validità della riunione, per cui dichiara aperta la gara.  

   

Egli richiama poi i seguenti provvedimenti: 

 

-  la delibera della Giunta Comunale n°   200 del 19/11/2014,  con la quale è stata individuata l’area 

su cui collocare n. 1 casa dell’acqua; 

-  la delibera  della Giunta Comunale n°   54  del 20/03/2015,  con la quale è stato approvato il 

relativo schema di convenzione; 

-  la   determinazione n°  44 del 20/04/2015   a propria firma, con la quale  è stato approvato il 

relativo avviso di gara nonché  disposto di procedere al relativo appalto mediante procedura aperta 

con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa;     

 

Il Presidente dà, quindi, atto che:  

 

-   è stato dato corso alla procedura per l’appalto del Servizio in argomento ed  alla pubblicazione 

dell’avviso di gara all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge; 

 - entro il termine fissato del   21 maggio 2015  alle  ore 12,00 è pervenuto all’Ufficio Protocollo del 

Comune, debitamente chiuso e sigillato, n° 1 plico da parte della Ditta PRO ACQUA GROUP s.r.l. 

con sede in Rovereto  – Via del Garda, 44 contenente l’ offerta di cui alla gara in  oggetto (ns. prot. 

n°  9660 del 19/05/2015). 

- alla seduta per l’apertura dell’ offerta contenente la documentazione, fissata per il giorno 22 

maggio 2015 alle ore 9,00, non è presente alcun rappresentante della citata ditta.; 

                                

Accertata, quindi, l’integrità dei sigilli esterni, il Presidente procede all’apertura del plico sopra 

indicato, constatando che in esso  sono contenute  n° 3 buste relative rispettivamente all’istanza di  

partecipazione alla gara, all’offerta tecnica e all’ offerta economica, tutte debitamente chiuse e 

sigillate;  

- Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: viene constatato che nella 

richiesta di partecipazione alla gara la concorrente fa erroneamente riferimento ad una 

lettera di invito del 16/02/2015, prot. n. 18221; trattandosi di procedura aperta l’unico 

riferimento è il relativo avviso di gara regolarmente pubblicato dal 21 aprile al 21 maggio 



2015; ci si riserva di chiedere chiarimenti alla ditta; inoltre nella suddetta istanza di 

ammissione dopo le parole “FA ISTANZA” non viene precisata la natura del servizio; 

 

La concorrente viene pertanto ammessa con riserva  alla fase successiva della gara. 

 

Il Presidente, stante l’esistenza di una sola offerta, procede quindi all’apertura delle restanti 

buste constatando quanto segue: 

 

- Busta n. 2 “OFFERTA TECNICA”: dall’esame della stessa si evince l’utilizzo di lampade 

UV sia per l’acqua in ingresso che per quella in uscita al fine di disattivare i batteri 

eventualmente presenti. Tale aspetto viene giudicato positivamente e viene pertanto 

attribuito un punteggio pari a 10. Si ritiene tuttavia di richiedere, ad integrazione della 

documentazione prodotta, l’indicazione della frequenza delle analisi chimico – fisiche – 

batteriologiche da eseguire durante il servizio; per quanto riguarda i miglioramenti  non ne è 

stato evidenziato alcuno pertanto vengono assegnati punti 0. 

 

- Busta n. 3 “OFFERTA ECONOMICA” : la ditta indica un prezzo/litro pari ad € 0,05. Viene 

attribuito un punteggio pari a 0. 

 

 

Il Presidente pertanto,  in attesa di ricevere dalla Ditta PROACQUA GROUP s.r.l. i chiarimenti e le 

integrazioni richiesti, aggiudica con riserva ed in via provvisoria, alla stessa l’incarico per la 

fornitura e l’installazione di n. 1 casa dell’acqua.  

 

La seduta viene definitivamente chiusa alle ore  10,15.                           . 

 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE     IL VERBALIZZANTE 

F.to Gabriella Garrisi        F.to Elena Nannini 

F.to Elena Nannini 

 

     IL PRESIDENTE 

     F.to Deborah Riva 
 

 


