Azienda Veneziana della Mobilità spa

VERBALE DI GARA n. 1/2019
G14389 - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) dlgs 50/2016 e smi in modalità telematica nei settori speciali per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di ancoraggio
comprendente un binario rigido da installare presso il People Mover di Venezia CIG 79302411E6
Oggi 27 giugno 2019 alle ore 14:00 in seduta pubblica, presso la sede di AVM 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 Elisa Teardo.
Importo complessivo dell’appalto: €110.000,00 (centodiecimila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Oneri per la
sicurezza da interferenze € 3.000,00 (tremila/00), non soggetti a ribasso.
Con determina a contrarre datata 27 maggio 2019, si è dato avvio alla procedura negoziata in oggetto
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del dlgs 50/2016 e smi.
In esecuzione della soprarichiamata determina a contrarre è stata trasmessa per via telematica a mezzo PEC, in data 11 giugno 2019, lettera di invito agli operatori economici di seguito elencati:
1. Somain Italia srl, con sede legale in Brembate di Sopra (BG), Via G. Donizetti, 109/111, P.IVA
03286280163
2. Sikura srl, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Raffaello Sanzio, 3/A, P.IVA 02988500274
3. Rotho-Blaas srl, con sede legale in Cortaccia S.S.D.V. (BZ), Via Dell’Adige, 2/1, P.IVA 01433490214
4. Sekure srl, con sede legale in Camposampiero (PD), Via T. Edison, 4, P.IVA 04632690287
5. Gamesystem Italia Srl, con sede legale in Milano (Mi), Via Galileo Galilei, 5, P.IVA 12093770159
6. Sicurlive Group srl, con sede legale in Passirano (BS), Via Generale Reverberi, 27, P.IVA
02830100984
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto a pena di esclusione alle ore 12:00
del giorno 27 giugno 2019 sono pervenuti n. 4 plichi telematici, dei seguenti operatori economici:
1. Sicurlive Group srl, con sede legale in Passirano (BS), Via Generale Reverberi, 27, P.IVA
02830100984
2. Somain Italia srl, con sede legale in Brembate di Sopra (BG), Via G. Donizetti, 109/111, P.IVA
03286280163
3. Sikura srl, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Raffaello Sanzio, 3/A, P.IVA 02988500274
4. Sekure srl, con sede legale in Camposampiero (PD), Via T. Edison, 4, P.IVA 04632690287
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Non è pervenuta l’offerta dell’invitato Rotho-Blaas srl.
Il seggio dà atto che l’operatore economico invitato Gamesystem Italia Srl, in data 18 giugno 2019 ha
comunicato, per il tramite dell’area riservata della piattaforma telematica, di non partecipare alla procedura.
Il seggio di gara dà atto della conformità dei plichi pervenuti 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 (1) presentato da Sicurlive Group 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.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Sicurlive Group srl, AMMESSO alla procedura di gara.
Si procede all’apertura del plico (2) presentato da Somain Italia srl. Viene constatata l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta a eccezione della garanzia provvisoria al posto della quale
il concorrente ha inserito una dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale dichiara di rilasciare fidejussione cartacea. Il seggio ha altresì verificato la correttezza delle dichiarazioni rese, la
completezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali al fine dell’ammissione alla gara. Il
seggio di gara procede all’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del codice, invitando l’operatore economico Somain Italia srl a produrre copia della cauzione provvisoria, posto che la
stessa deve essere stata costituita in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
dell’offerta.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della restante documentazione prodotta, dichiara il concorrente Somain Italia srl, AMMESSO CON RISERVA alla procedura di gara.
Si dà atto che il concorrente non intende ricorrere al subappalto.
Si procede all’apertura del plico (3) presentato da Sikura srl. Viene constatata l’avvenuta presentazione
di tutta la documentazione richiesta a eccezione del contratto di avvalimento, la correttezza delle dichiarazioni rese, la completezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali al fine
dell’ammissione alla gara. Il seggio di gara procede all’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art.
83 comma 9 del codice, invitando l’operatore economico Sikura srl a produrre il contratto di avvalimento assente dalla documentazione presentata in sede di offerta.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della restante documentazione prodotta, dichiara il concorrente Sikura srl, AMMESSO CON RISERVA alla procedura di gara.
Si dà atto che il concorrente non intende ricorrere al subappalto.
Si procede all’apertura del plico (4) presentato da Sekure srl. Viene constatata l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta a eccezione della garanzia provvisoria al posto della quale il
concorrente ha inserito una dichiarazione con la quale la legale rappresentante si impegna a attestare
la garanzia provvisoria. Il seggio ha altresì verificato la correttezza delle dichiarazioni rese, la comple2

tezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali al fine dell’ammissione alla gara. Il seggio di
gara procede all’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del codice, invitando
l’operatore economico Sekure srl a produrre copia della cauzione provvisoria.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della restante documentazione prodotta, dichiara il concorrente Sekure srl, AMMESSO CON RISERVA alla procedura di gara.
Si dà atto che il concorrente non intende ricorrere al subappalto.
Il seggio di gara sospende la seduta pubblica attivando l’istituto del soccorso istruttorio di cui
all’articolo 83 comma 9 del Dlgs 50/2016. La successiva seduta pubblica verrà convocata con le modalità riportate nel disciplinare di gara.
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.
Il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14:29.
Venezia, 27 giugno 2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il seggio di gara

il segretario verbalizzante

avv. Samanta Vianello

Elisa Teardo
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