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SETTORE STAZIONE APPALTANTE  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA 

 
 

IDC 88 

Rev. 01  21.04.17 

VERBALE SEDUTA DEL  04/09/2018 (amministrativa) 

(Autorità di gara) 

OGGETTO : GARA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER LA 
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MINERARIA AD USO 
DISGELO STRADALE, SALGEMMA, PROVENIENTE DA GIACIMENTI DI 
SOTTOSUOLO CERTIFICATI STAGIONE INVERNALE 2018 -2019 - CIG:  

7517368850   

Premesso che: 

• in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 735 del 12/06/2018, questo Settore della Stazione 

Appaltante provvedeva all’indizione della procedura aperta  ai sensi dell'art. 35 e art. 60 del d.lgs. 

50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto da aggiudicare mediante applicazione del criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b del medesimo decreto legislativo; 

• l’importo complessivo dell’appalto ammonta a 368.852,45– IVA esclusa di cui:  

- euro 368.852,45      per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso; 

- euro _  0 _______  quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso; 

• in data 30/07/2018 questo Settore ha lanciato la procedura (ID 99933883) in oggetto sulla 

piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di eProcurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale 

Acquisti di Regione Lombardia), provvedendo al caricamento in piattaforma di tutta la 

documentazione di gara; 

• l’Autorità di gara è individuata ai sensi dell'articolo 15 comma 1  del Regolamento provinciale dei 

contratti, come di seguito indicato; 

Ciò premesso, in data 04/09/2018  alle ore 9:15  nella sala gare del Settore Stazione Appaltante – Centrale 

Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, Palazzo Martinengo – Via Musei, n. 32, in 

seduta pubblica si è insediata l’Autorità di gara così individuata  

• Ing. Enrica Savoldi    - Funzionario del Settore delle Strade – RUP  Autorità di gara 

• Dott.ssa Monica Danieletti -  Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore della Stazione                             

Appaltante -  testimone 

• Rag. Tiziana Orlandi  - Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore della Stazione Appaltante -           

              testimone 

Le attività svolte dall’Autorità di gara sono contenute nel presente verbale redatto ad opera della 

testimone  Rag. Tiziana Orlandi.  
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Non è presente pubblico. 

Dichiarata aperta la seduta alle ore 9:20, l’Autorità di gara constata che su SINTEL Piattaforma di e-

Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, ha presentato la 

propria offerta il  seguente operatore economico: 

OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO 
P.IVA 

C-FISCALE 

ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI 
spa 

Via Principe Granatelli, 46 90139 PALERMO 
Pi /CF 02425570823 

Verificate le firme digitali, l’Autorità di gara apre la documentazione amministrativa e ne esamina il 

contenuto. 

Non si procede al calcolo dell'anomalia in quanto le offerte ammesse sono inferiori a cinque.  

L’Autorità di gara, verificata la regolarità della documentazione amministrativa da evidenza che l’operatore 

economico è ammesso alla fase successiva di apertura della busta economica.  

L’Autorità di gara, terminate le operazioni di gara, alle ore 10:50 dichiara conclusa la seduta. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

AUTORITA’ DI GARA          ( Ing. Enrica Savoldi )  

                                                 _____________________________________     

I TESTIMONI                     ( Dott.ssa Monica Danieletti) 

                                                 _____________________________________     

                                      (Rag. Tiziana Orlandi ) 

                                                _____________________________________     

 

                              

           

   


