ACTV spa

VERBALE DI GARA n. 1/2019
Oggetto: gara n. G14012 - Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 e smi in modalità telematica nei settori ordinari per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del pontile AVM n. 8 presso gli approdi Gran Turismo di P. Sabbioni a Cavallino-Treporti (art. 36, comma 2 lett. a del Dlgs
50/2016 e smi) – CIG 789673932C
Oggi 21 maggio 2019 alle ore 14.00 in seduta pubblica, presso la sede di Actv spa a Venezia, Isola
Nova del Tronchetto n. 32, è presente il seggio di gara nella persona dell’avv. Samanta Vianello,
responsabile della Funzione legale 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 Adriana Chiusso
Importo complessivo dell’appalto: euro 32.356,70, oneri fiscali esclusi, di cui
importo soggetto a ribasso euro 32.066,45
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 290,25
Con determina a contrarre in data 29.04.2019 n. NA00044479, Actv ha disposto di avviare una
procedura per l’affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal dlgs 50/2016 e smi, dei lavori di
manutenzione straordinaria del pontile AVM n. 8 presso gli approdi Gran Turismo di P. Sabbioni a
Cavallino-Treporti.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis)
del Dlgs 50/2016 e smi, con ribasso percentuale su elenco prezzi posto a base di gara.
Con verbale del 08/05/2019, sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura attingendo dall’Albo fornitori del Gruppo AVM.
In esecuzione della soprarichiamata determina a contrarre è stata trasmessa per via telematica a
mezzo PEC, in data 08/05/2019, lettera di invito agli operatori economici di seguito elencati:
1.
2.
3.

Gregolin Lavori Marittimi srl, con P.Iva 02827570272, con sede legale in Via U. Vivaldi
4/2 – Cavallino Treporti (Ve)
Rossi Renzo Costruzioni srl, con P.Iva 02813030273, con sede legale in Via E. Mattei
1/c – Marcon (Ve)
Menela.com srl, con P.Iva 03783320272, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n.
50 – Chioggia (Ve).

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto a pena di esclusione alle ore
12:00 del giorno 21 maggio 2019, è pervenuto n. 1 (uno) plico telematico, dal seguente operatore
economico:
1.Gregolin Lavori Marittimi srl, con P.Iva 02827570272, con sede legale in Via U. Vivaldi
4/2 – Cavallino Treporti (Ve)
Non è pervenuta l’offerta di Rossi Renzo Costruzioni srl e Menela.com 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 nel plico
per la partecipazione, procede con le operazioni di gara aprendo preliminarmente la busta amministrativa.
Si procede all’apertura del plico presentato da Gregolin Lavori Marittimi srl. 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.
La Commissione, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il
concorrente Gregolin Lavori Marittimi srl, AMMESSO alla procedura di gara.
Il seggio di gara procede all’apertura della busta economica presentata da Gregolin Lavori Marittimi srl e, constatata la completezza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara, prende atto del ribasso offerto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del pontile
AVM n. 8 presso gli approdi Gran Turismo di P. Sabbioni a Cavallino-Treporti pari al 4,89% (quat-

tro virgola ottantanove per cento), corrispondente all’importo complessivo di € 30.788,65
(trentamilasettecentottantotto/65), oneri fiscali esclusi.
Viene, quindi, proposta l’aggiudicazione all’operatore economico Gregolin Lavori Marittimi srl, con
P. Iva 02827570272 e sede legale in Via U. Vivaldi 4/2 – Cavallino Treporti (Ve), con ribasso offerto
sull’elenco prezzi posto a base di gara del 4,89% (quattro virgola ottantanove per cento).
L’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione avverranno mediante apposita
e successiva comunicazione di aggiudicazione.
La seduta viene chiusa alle ore 14.30.
Tutti gli atti e i documenti di gara unitamente al presente verbale e agli allegati vengono conservati telematicamente e trasmessi alla stazione appaltante, per i successivi adempimenti di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il seggio di gara
avv. Samanta Vianello

il segretario verbalizzante
Adriana Chiusso
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