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SEDUTA R]SERVATA

Premesso che:

- in data 0511212022 alle ore 12.00, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Google Meet,
relativamente alla procedura di gara in oggetto, si è tenuta la seduta pubblica, presieduta dal RUP
Dott. Fabio Moriconi, nella quale si è proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti la
documentazione amministrativa inviata dai due operatori economici concorrenti e si è proceduto alla
verifica della conettezza formale e della completezza documentale delle stesse;

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.r./c.F.
1 Air BP ltalia SpA Via Sardegrìa, 28 - 00187 Roma (RM) P. tvA 12312830156
2 Nautilus Aviation SpA Via F. Crispi, 274 - 90'139 Palermo (PA) P. tvA 04948180825

in seduta riservata, immediatamente successiva alla seduta pubblica, si è proceduto all'analisi
contenutislica della documentazione presentata (vedasi verbale del05.12.2022):
a seguito della verifìca della documentazione amministrativa, è emersa la necessità, per entrambe le
ditte, di ricorrere al subprocedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. g3, comma 9, del D.lgs.
n.50/2016;
il giorno 7 dicembre 2022 è stata inviala, tramite la piattaforma Net4market, richiesta di
documentazione integrativa in soccorso istruttorio alle società Air BP ltalia SpA e Nautilus Aviation
spA;
nei termini di legge, entrambi gli operatori economicl hanno prodotto la documentazione richiesta;
in seduta riservata siè proceduto all'analisi della suddetta documentazione amministrativa integrativa,
che è risultata regolare per entrambi gli operatori economici.

Tutto ciò premesso

****:r:r*******

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 16.10, il RUP procede all'ammissione di entrambi gli
operatori economici, dandone comunicazione tramite piattaforma telematica Net4market, flssando per il giorÀo
3OlO1l2O22, alle ore 15.00, la seduta pubblica per l'apertura della busta economica.

Del che viene redatto il sèguente verbale che, letto e approvalo, viene sottoscritto dal RUp.
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Procedura aperta ex aÉ 60 D.L$. 5012016 dl rllevanza comunltarla per ll seryizlo di
fornitura carburante avio Avcas'l00LL, Benzina verdo 100 ottani e carburante Jet A1

"4, Leonardi" di Terni Numero slMoc 8771427.


