AVM spa

VERBALE DI GARA 1/2019
Oggetto: gara n. G13910 procedura negoziata ai sensi del comma 912 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – (legge di bilancio 2019) in deroga all’art. 36, comma 2 lett. a) del
DLgs 50/2016 e smi modalità telematica nei settori ordinari per l’affidamento di tutte le
opere, provviste e forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e
adeguamento funzionale superfici esterne presso l’Arsenale di Venezia – Salone Nautico
18-23 giugno 2019 – CIG 7885529064
Oggi 10 maggio 2019 alle ore 14:00 in seduta pubblica, presso la sede di Avm spa a Venezia, Isola
Nova del Tronchetto n. 33, è presente il seggio di gara nella persona dell’avv. Samanta Vianello,
responsabile della Funzione Legar della direzione Appalti e Acquisti di Gruppo, per lo svolgimento
delle operazioni di gara finalizzate all’individuazione del miglior offerente per l’affidamento in oggetto.
Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Rizzato
Importo complessivo dell’appalto: euro 122.950,82, oneri fiscali esclusi, di cui
importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 120.988,07
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 1.962,75
Con determina a contrarre n. 20000152 in data 19 aprile 2019 il RUP ha disposto di avviare una
procedura negoziata ai sensi del comma 912 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 –
(legge di bilancio 2019) in deroga all’art. 36, comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e smi, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari, in applicazione dell'art. 95
comma 4 lett. a).
Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati attinti dall’Albo fornitori del Gruppo
AVM.
In esecuzione della soprarichiamata determina a contrarre è stata trasmessa per via telematica a
mezzo PEC, in data 24 aprile 2019, lettera di invito agli operatori economici di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.

BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI, con P. Iva 02830710279 e sede legale in Via Marzabotto n. 28, Lugo di Campagnalupia (Venezia)
COSTRUZIONI SEMENZATO SRL, con P. Iva 00731950275 e sede legale in Via Torino
65/A, Mestre (Venezia)
ECIS SRL, con P. Iva 00681560272 e sede legale in Via Lazzarini 28, Marghera (Venezia)
ERRE COSTRUZIONI S.R.L., con P. Iva 03510340270 e sede legale in Cannaregio 4226,
Venezia
SACAIM SPA, con P. Iva 01703680221, e sede legale in Via Righi 6, Marghera (Venezia).

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto a pena di esclusione alle ore
12:00 del giorno 10 maggio 2019, è pervenuto n. 1 plico telematico, dal seguente operatore economico:
1.

BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI, con P. Iva 02830710279 e sede legale in Via Marzabotto n. 28, Lugo di Campagnalupia (Venezia)

Si dà atto che hanno inviato comunicazione di non partecipazione: Costruzioni Semenzato srl, Ecis
srl, Sacaim spa.
Non è pervenuta l’offerta di: Erre Costruzioni srl.
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Il seggio di gara dà atto della conformità del plico pervenuto e, visti la lettera di invito, il disciplinare di gara, le modalità di gara previste e la documentazione che deve essere contenuta nei plichi
per la partecipazione, procede con le operazioni di gara aprendo preliminarmente la busta amministrativa.
Si procede all’apertura del plico presentato da BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI, con P. Iva
02830710279 e sede legale in Via Marzabotto n. 28, Lugo di Campagnalupia (Venezia). Viene constatata l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta, la correttezza delle dichiarazioni rese, la completezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali al fine
dell’ammissione alla gara. Si dà atto che il concorrente non intende ricorrere al subappalto.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il
concorrente BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI, AMMESSO alla procedura di gara.
Il seggio di gara procede all’apertura della busta economica presentata dal concorrente ammesso
e, constatata la completezza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara, dà lettura ad
alta voce del ribasso offerto:
1)

BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI: ribasso 4,82% (quattro virgola ottantadue per cento)

Viene, quindi, proposta l’aggiudicazione all’operatore economico BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI, con P. Iva 02830710279 e sede legale in Via Marzabotto n. 28, Lugo di Campagnalupia
(Venezia), con ribasso offerto sulla lista delle lavorazioni e delle forniture del 4,82% (quattro virgola ottantadue per cento), per un importo totale di euro 117.119,19 (centodiciassettemila centodiciannove virgola diciannove) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La proposta di aggiudicazione è sottoposta ad approvazione ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del
Dlgs 50/2016 e smi.
La seduta viene chiusa alle ore 14:25.
Tutti gli atti di gara unitamente al presente verbale e agli allegati vengono conservati telematicamente e assunti dalla Funzione legale delle gare, per i successivi adempimenti di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il seggio di gara
F.to avv. Samanta Vianello

Il segretario verbalizzante
F.to dott.ssa Angela Rizzato
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