BANDO PER LA VENDITA DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DI SCAPIGLIATO SRL
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DEL 31 MAGGIO 2021
Il giorno 31 Maggio 2021 alle ore 10.15 presso la sede di Scapigliato Srl in Rosignano Marittimo (LI) Loc. Le
Morelline 2 si apre la seduta pubblica relativa alla procedura del Bando per la vendita di mezzi e attrezzature
di proprietà di Scapigliato Srl.
Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’Ing. Matteo Giovannetti, presiede la seduta e provvede
agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione appaltante.
E’ presente:
Laura Scarponi, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo
È dato atto che:

-

in data 12 marzo 2021 è stato pubblicato il bando sul sito aziendale www.scapigliato.it unitamente ai

relativi allegati;

-

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 2 Aprile 2021 ore 13.00;

-

non è pervenuta nessuna offerta

-

in data 4 maggio 2021 è stato pubblicato nuovamente il bando sul sito aziendale www.scapigliato.it

unitamente ai relativi allegati;

-

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 28 Maggio 2021 ore 13.00;

-

in data 24 maggio 2021 un operatore economico ha inoltrato tramite pec una richiesta di chiarimento;

-

in data 25 maggio 2021 il RUP ha comunicato via pec all’operatore economico che aveva fatto richiesta

ed ha pubblicato sul sito www.scapigliato.it le risposte ai chiarimenti presentati;

-

il RUP, ricevuto 1 plico, ne constata la perfetta integrità e conservazione e appone sul lato esterno la
propria sigla (MG).

Viene aperto il Plico il cui mittente risulta essere Federighi Commerciale Srl: pervenuto il giorno
27/05/2021
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta B – Offerta economica.

Tutte le Buste in esso contenute sono siglate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono conformi, non
lacerate, non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile Unico del Procedimento (su ogni pagina). La
Busta A risulta contenere la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante Gianardi
Adarita, unitamente a copia del suo Documento di Identità:
Il concorrente partecipa in forma monosoggettiva.
Viene aperta la Busta B del concorrente il cui mittente risulta essere Federighi Commerciale Srl
La Busta contiene:
1. L’offerta predisposta sulla Scheda di offerta economica fornito dalla stazione appaltante la quale reca
l’indicazione di una percentuale al rialzo pari al 7,00%;
***
Il RUP
preso atto di tutto ciò propone di aggiudicare la gara all’operatore economico Federighi Commerciale Srl.

La seduta si conclude alle ore 10:30

Letto confermato e sottoscritto,
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo Giovannetti
Firmato digitalmente da: GIOVANNETTI MATTEO
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