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VERBALE N. 2 

Premesso che con verbale n. 1 del  03.01.2018   veniva esclusa dalla gara la Ditta ITALSPURGHI 

ECOLOGIA SRL per non aver  presentato l’offerta tecnica; 

Il  verbale  è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia alla Sezione Bandi di gara  e contratti  e 

comunicato ai concorrenti  tramite   Sistema ME-PA di Consip; 

La ditta  ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL con nota del 04.01.2018 (protocollo ARPA FVG 

GEN/GEN/2018/349/A)  ha comunicato  “di aver inserito l’offerta tecnica con la stesura di una relazione, 

inserita in ogni singolo lotto”; 

Il RUP, in data 5 gennaio 2018,  esaminata l’istanza della Ditta ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL  verifica nel 

Sistema ME-PA la documentazione presente nelle  Sezioni  denominate  “Lotto 1” , “Lotto 2”, ….. e: 

- conferma che nella Sotto-sezione  denominata  “Offerta tecnica”  risulta presente solamente il 

file generato da sistema;  

- accerta che nella Sotto-sezione  denominata con  il numero e la descrizione del Lotto (es. 

“LOTTO1  - Rifiuti Oli minerali e Morchie”)   risultano presenti  due  file; 

Il RUP accerta altresì  l’impossibilità  di accedere a quest’ultima Sotto-sezione prima di aver inserito la 

valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice e pertanto l’impossibilità di verificare i 

contenuti dei documenti presenti; 

Il RUP ritiene di richiedere alla ditta ITALSPURGHI ECOLOGICA SRL l’invio, tramite l’apposita funzione di 

“Comunicazione”  presente nel Sistema ME-PA, delle   relazioni tecniche  inserite  nella Sotto-sezione  

denominata con  il numero e la descrizione del Lotto (es “LOTTO1  - Rifiuti Oli minerali e Morchie”) ; 

A conclusione della valutazione da parte della Commissione giudicatrice,  il RUP accerterà  che  le 

relazioni tecniche  inviate tramite la funzione “Comunicazione” risultino  le stesse già  inserite nel Sistema 

ME-PA;   

A seguito dell’esito della verifica il RUP procederà o all’apertura dell’offerta economica o all’esclusione 

della ditta dalla gara. 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.arpafvg.it nella sezione dedicata 

all’Amministrazione Trasparente, dandone contestuale avviso ai concorrenti sul Sistema ME-PA. 

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Paola Segato 

Pubblicato sul sito in data 05.01.2018 


