Azienda Veneziana della Mobilità spa

VERBALE DI GARA n. 2/2019
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 4 luglio 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 la prosecuzione dello svolgimento delle operazioni di gara finalizzate all’individuazione del miglior offerente per l’affidamento in
oggetto.
Le seconda seduta pubblica è stata convocata via PEC in data 01 luglio 2019 agli operatori economici
partecipanti alla procedura in epigrafe.
Funge da segretario verbalizzante Elisa Teardo.
PREMESSO che:
a. in data 27 giugno 2019 alle ore 14:00 in seduta pubblica, presso la sede di AVM spa a Venezia,
Isola Nova del Tronchetto n. 32, il seggio di gara ha aperto in seduta pubblica le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti che hanno presentato la
propria offerta entro il termine ultimo per la presentazione delle stesse Sicurlive Group srl,
Somain Italia srl, Sikura srl, Sekure srl; ha accertato la regolarità e completezza della documentazione prodotta da Sicurlive Group srl, ammettendo il concorrente Sicurlive Group srl alla procedura di gara
b. nel corso della stessa seduta, il seggio di gara ha constatato la necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del dlgs 50/2016 e smi, invitando gli operatori economici Somain Italia srl, Sikura srl, Sekure srl a sanare le carenze formali rilevate per le
rispettive offerte amministrative, ammettendoli, pertanto, con riserva, come da verbale di gara n. 01_2019 del 27 giugno 2019
c. in data 01 luglio 2019, con apposita comunicazione inviata via pec a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta, il seggio di gara ha convocato la seconda seduta pubblica
per la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 04 luglio 2019, alle ore 14:00
Tutto ciò premesso e considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il
seggio di gara, constatata la regolarità della seduta, dichiara la stessa aperta e si procede come segue
alle operazioni di cui trattasi.
Il seggio di gara, constatata la regolarità della documentazione pervenuta da parte dei concorrenti Sikura srl, Somain Italia srl e Sekure srl, nei confronti dei quali è stata attivata la procedura di soccorso
istruttorio, procede ad ammetterli.
Il seggio di gara procede quindi all’apertura delle buste economiche presentate da tutti i concorrenti
ammessi e, constatata la completezza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara, procede
alla lettura ad alta voce dei ribassi offerti:
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Concorrenti ammessi

Ribassi offerti

Sikura srl

17%

Somain Italia srl

13,28%

Sicurlive Group srl

12,63%

Sekure srl

3,6%

Il seggio di gara, pertanto, formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente
Sikura srl con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Raffaello Sanzio, 3/A, P.IVA 02988500274, in
ragione del ribasso pari al 17% (diciassette percento).
La proposta di aggiudicazione è sottoposta ad approvazione ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del Dlgs
50/2016 e smi.
Il seggio di gara chiude le operazioni di gara, trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti.
La seduta viene chiusa alle ore 14.20.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il seggio di gara

Il segretario verbalizzante

avv. Samanta Vianello

Elisa Teardo
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