ACTV S.p.A.
CARENAGGIO N/T PELLESTRINA
Valore Stimato: Euro 116.662,80 IVA esclusa
(codice gara interno: G14011)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1
CIG: 791779859B

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemiladiciannove (2019), il
mese di giugno (06), il giorno venti (20), alle ore quattordici e trenta minuti (14:30), si è riunita, presso la sede della
Stazione Appaltante 'ACTV S.p.A.', sita in VENEZIA (VE), Isola Nova del Tronchetto, 32, il Seggio di gara nelle
persone dei Sigg.ri:
•
Dott. Roberto Pizzolato, in qualità di Responsabile del Procedimento;
•
Sig.ra Di Matteo Silvia, in qualità di collaboratrice.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE
in esecuzione dell'atto Determinazione numero 20000158 del 03.05.2019, è stata indetta la procedura di
affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e smi attraverso la piattaforma
telematica disponibile all'indirizzo web:
https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pizzolato Roberto

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI
Il Seggio di gara procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le
domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione
agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il
giorno 21.05.2019 alle ore 12:00.
Il Seggio di gara prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti domande di
partecipazione:
N. plico
1

Operatore economico
CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L.

Estremi ricezione istanza
prot. n. 0013764/19 del 14.05.2019 alle ore 16:01:56
pervenuto a mezzo: Invio telematico

ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI
Si elencano di seguito i concorrenti selezionati per la fase di invito.
CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L.

ELENCO OFFERTE PERVENUTE
Si elencano sotto i plichi relativi alle offerte pervenute.
N. plico
1

Operatore economico
CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L.

Estremi ricezione plico digitale
prot. n. 0017633/19 del 19.06.2019 alle ore 10:16:24
pervenuto a mezzo: Invio telematico

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI
A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno
l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.
N. plico
1

Operatore economico

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso

CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L.

APERTURA OFFERTA TECNICA
Si procede all'apertura delle buste digitali relative all'offerta tecnica.
Si procede all’apertura del plico digitale del concorrente CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L. e si dà atto che al
suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Tecnica”:
Descrizione documento
Relazione tecnica

Nome documento digitale allegato

Note

PELLESTRINA relazione tecnica.docx.p7m

CHIUSURA SEDUTA
Alle ore 15:00 la seduta viene chiusa.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino
alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.
FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dottore Pizzolato Roberto

FIRMATO
Collaboratrice
Sig.ra Di Matteo Silvia

