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VERBALE N. 1

-ACQU|STO DI N. 1 AUTOVEICOLO TIPO "PICK UP",

DI

NUOVA IMMATRICOLAZIONE, PER

SERVIZIO DEL GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLESTITO CON

I

IL

COLORI PREVISTI

DAI REGOLAMENTI DI REGIONE LOMBARDIA,COMPLETO DI IMMATRICOLAZIONE

- CIG ZAE2929843
APERTURA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA

Data 14/10/2019

- Ore

14.30

Premesso che con determinazione n. 491 del 15,07/2019 dell’Area Polizia Locale —Servizio Protezione Civile, si
provvedeva all’indizione della procedura negoziata per la fornitura 1 autoveicolo tipo ”pick up”, di nuova
immatricolazione, per il servizio del Gruppo volontari Comunale di protezione civile allestito con i colori
previsti dai regolamenti di Regione Lombardia, completo di immatricolazione, previa manifestazione di
interesse;
Considerato che, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse sono pervenute le seguenti
istanze di partecipazione alla gara in oggetto:
-

Ciabillisrl
Maritan srl

atto che a seguito dell’esame delle richieste di partecipazione presentate si
entrambe Ie concorrenti alla successiva procedura negoziata;
Dato

la

proceduto ad invitare

Considerato che la scadenza delle offerte era ﬁssata per Ie are 13.00 del giorno 14/10/2019 e che entro tale termine
hanno presentate offerta i seguenti operatori economici:
Ciabilli srl
TUTTO CIO' PREMESSO
II RUP della
procedura Commissario Capo Paolo Maestroni alla presenza del Dr. Massimo Manco, Responsabile
dell'Area Servizi al Cittadino e della slg.ra Amanda Rebegoldi, Istruttore Amministratlvo dell'Ufficio Proweditorato,
Gare, Contratti - procede all'apertura della busta telematica contenente Ia documentazioneamministratlva e
all’esame della stessa, accertando la mancanza della seguente documentazione:
capitolato cl’appalto e patto d’integrita firmati digitalmente;
certificazione ISO 9001 a giustiﬁcazione della rlduzione della garanzia provvisoria.
Viene quindi attivato il soccorso istruttorio.
Alle are 15.05 la socleta Ciabilli srl prowede ad integrare la documentazione richiesta, attraverso la funzionalita
”Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel.

-

Verificata la correttezza della documentazione

prodotta, si procede all'ammissione del concorrente.

Accertato quanta sopra viene dichiarata chiusa Ia seduta alle are 15.15.
Di
ll

quanto sopra viene redatto

RUP

il

presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

F‘/%lm\ .......................................................

Commissario Capo Paolo Maestroni .......

presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 29 comma
sezione “Amministrazione trasparente”, in data 14/10/2019
I|

1

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella

