
       Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
 

 

 

www.dunas.it                  info@dunas.it                 info@pec.dunas.it                 c.f. 80001990193     Orari apertura: lun – ven 8:00 - 12:30 / 14:00 – 17:00  

SEDE:                            26100 CREMONA    –    Via  A. Ponchielli, 5       –      Tel (0372) 22272-25315 – fax 31847           

UFFICIO DI CREMA:     26013 CREMA         –    Via G. Verdi, 16             –      Tel/fax (0373) 259693    –  segreteria.crema@dunas.it     

 

 

              

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura e consegna del 

gasolio per l’esercizio delle attività consortili – C.I.G. 8479844CA1 

 

 

Verbale della prima seduta pubblica 

 

Oggi 17 dicembre 2020 h.14.30, presso una sala del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in Cremona 

via Ponchielli n. 5 (di seguito per brevità: “Consorzio”), per procedere all’apertura della procedura in oggetto, 

sono presenti: 

- Dott. Ing. Paolo Micheletti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

- Avv.Luca Veneziani e Geom. Luigi Tagliati, dipendenti dell’Ente e testimoni componenti il seggio di gara. 

L’Avv. Veneziani riveste la figura di segretario verbalizzante. 

Il Dott. Ing. Paolo Micheletti dichiara, ai sensi dell’art. 41 comma 41 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

l’insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara; dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 

1, comma 46, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, l’insussistenza a proprio carico di condanne, ancorchè non 

definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il RUP e i testimoni dichiarano di non trovarsi in situazioni 

di conflitto d’interesse di cui al comma 2 del citato art. 42, né in quelle di cui all’art. 51 c.p.c. 

Premesso che: 

- Il Consorzio, con determina a contrarre prot. 0008024 del 5 novembre 2020, ha indetto la procedura in 

oggetto; 

- ai sensi della normativa di riferimento vigente ratione temporis, si è proceduto alle pubblicazioni 

previste; 

- con determina prot.0008685 del 2 dicembre 2020, si è proceduto a rettificare il disciplinare di gara e la 

modulistica pubblicata sul sito web del Consorzio; 

tutto ciò premesso 

Il RUP dichiara aperta la seduta pubblica, dando atto che entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 17 

dicembre 2020 risulta pervenuta una sola offerta, presentata dall’impresa ALCA di Lacchini Giovanni Battista, 

Alberto e c. snc, c.f. e p.iva 00771600194, con sede in Soresina (CR), via Crema n. 33, posta agli atti dell’Ente al 

prot.0008974 del 16 dicembre 2020. 

Il seggio di gara procede quindi ad aprire il plico generale, che come da disciplinare contiene due buste separate, 

contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l’offerta economica. 

Si procede quindi ad aprire la busta contenente la documentazione amministrativa, che risulta completa e 

regolare. 

Si procede quindi ad aprire la busta contenente l’offerta economica, dando lettura del ribasso offerto, che 

risulta essere al 5,00%. 

Il plico dell’unico offerente viene dunque riposto in un armadio chiuso a chiave presso la sede del Consorzio, il cui 

accesso è consentito solo al RUP, quale custode della documentazione di gara, in attesa di dare corso alle 

successive fasi del procedimento. 

La seduta quindi si chiude alle ore 15.30. 

 

Cremona, 17 dicembre 2020 

 

f.to il RUP           f.to. Avv. Luca Veneziani          f.to Geom. Luigi Tagliati 

Dott. Ing. Paolo Micheletti 
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Ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web 

www.dunas.it il 18 dicembre 2020 

 

Il Segretario Affari Generali 

Avv. Luca Veneziani 

 

 

 

 

 

 

 

 


