ACTV S.p.A.
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RETTIFICA PARTI STACCATE
MOTORI SCANIA DC9 02 C01
Valore Stimato: Euro 200'000.00 IVA esclusa
(codice gara interno: G14061)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1
CIG: 7928589E9C
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemiladiciannove (2019), il
mese di luglio (07), il giorno dieci (10), alle ore dieci e zero minuti (10:00), 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:
 Roberto Pizzolato
 Tommaso Timini
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 20000100 del 22.02.2019, è stata indetta la procedura di
affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 attraverso la piattaforma
telematica disponibile all'indirizzo web: https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;



a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul portale gare di Avm il 09.05.2019, sono
pervenute attraverso la piattaforma telematica e conseguentemente ammesse nr. 2 candidature;



con lettera di invito inoltrata via pec il 14.06.2019 è stata indetta gara in forma di procedura negoziata telematica,
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio di rettifica parti staccate
motori Scania DC9 02 C01;



nella lettera di invito 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;



con pec del 21.06.2019 sono stati forniti chiarimenti alla documentazione di gara e contestualmente emessi il
Disciplinare di gara e il DGUE in versione Rev.01 del 21.06.2019;



con pec del 03.07.2019 sono stati forniti chiarimenti alla documentazione di gara;



con pec del 09.07.2019 è stata comunicata la proroga dei termini di gara;



il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è il Dott. Pizzolato Roberto.

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

ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI
Si elencano di seguito i concorrenti selezionati, ad esito della manifestazione di interesse, per la fase di invito.


G.R.R MOTORI S.R.L.



RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.

ELENCO OFFERTE PERVENUTE
Si elencano sotto i plichi relativi alle offerte pervenute nei termini previsti.
N. plico

Operatore economico

1

RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.

Estremi ricezione plico digitale
prot. n. 0019634/19 del 09.07.2019 alle ore
14:34:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Si procede all'apertura del plico digitale del concorrente RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI e della busta
amministrativa elencandone il contenuto.
Si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
Idonea documentazione attestante carica e poteri di firma del sottoscrittore
Attestazione pagamento contributo ANAC
Capitolato di appalto
Allegato “Elenco Lavorazioni“
Schema di contratto
Copia conforme dell'eventuale certificazione utile alla riduzione dell'importo della cauzione
Protocollo di legalità
Copia documento identità sottoscrittore
Disciplinare di Gara_REV.01
DGUE in formato editabile_REV.01
Garanzia provvisoria

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI
A seguito dell'esame dei documenti presentati dal concorrente nella busta amministrativa, firmati digitalmente, si
riporta l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.
Operatore economico
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.

CIG
CIG 7928589E9C

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso

La documentazione amministrativa presentata risulta completa e redatta in conformità alle prescrizioni previste dal
disciplinare di gara.
L’offerta è ammessa alla successiva fase di apertura e consultazione dell’offerta economica.

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche.
CIG 7928589E9C
Oggetto: Accordo quadro per il servizio di rettifica parti staccate motori Scania DC9 02 C01
Valore stimato Euro 200'000.00 IVA esclusa
Si procede all’apertura del plico digitale del concorrente RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. e si dà atto che al
suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Economica”:
Descrizione documento
Scheda di Offerta Economica

Nome documento digitale allegato
G14061_SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

ACQUISIZIONE OFFERTE ECONOMICHE E GRADUATORIA
Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche e si procede alla formazione della graduatoria:
CIG 7928589E9C
Oggetto: Accordo quadro per il servizio di rettifica parti staccate motori Scania DC9 02 C01
Valore stimato Euro 200'000.00 IVA esclusa
Graduatoria
1

Concorrente
RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.

Offerta economica complessiva (Iva esclusa)
€ 145'417.60

CHIUSURA SEDUTA
Non essendovi altro da discutere, alle ore 10:30 la seduta viene chiusa.
Sulla base di quanto sopra, il Responsabile del Procedimento stabilisce che procederà a formulare al Direttore
Direzione Appalti ed Acquisti, la proposta di aggiudicazione in favore della società RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI
S.r.l., per un valore complessivo stimato del servizio di Euro 200'000.00 IVA esclusa, nei 24 mesi di validità
dell’accordo quadro.

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dottore Pizzolato Roberto

----------------------------------------------------------

FIRMATO IL SEGRETARIO
Timini Tommaso

----------------------------------------------------------

