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

VERBALE DI GARA N. 2
SEDUTA RISERVATA
CIG: 791779859B
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 nove (09), alle ore otto e trenta minuti (08:30), si è riunita, presso la sede
della Stazione Appaltante 'ACTV S.p.A.', sita in VENEZIA (VE), Isola Nova del Tronchetto, 32, la commissione
nominata con Deliberazione numero prot. 963 del 03.07.2019, nelle persone dei Sigg.ri:
Franchin Giudo, nel ruolo di Presidente
Sabbadin Fabio, nel ruolo di Membro della commissione
Busolin Michela, nel ruolo di Membro della commissione

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;
che dal verbale n. 1 della seduta pubblica del 20/06/2019 si evidenzia che è pervenuta, nei termini previsti,
l’offerta della ditta:
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

LA COMMISIONE PRECISA
che la valutazione del contenuto tecnico delle offerte che si appresta a formalizzare avverrà, a norma di quanto
previsto dal punto 15 del disciplinare di gara, sugli elementi discrezionali sotto-riportati:
1.

Descrizione tecnico-organizzativa
1.1 Adeguatezza della struttura organizzativa
max punti
10
2.1 Qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell’appalto
max punti
10
A seguito dell’analisi metodica di tutta la documentazione ivi contenuta, verranno attribuiti da ogni commissario i
coefficienti di gradimento (vedasi allegato 1 al presente verbale) previsti dalla seguente tabella:
Valutazione della proposta
Proposta che denota un grado ECCELLENTE di completezza e idoneità

Coefficiente
1

Proposta che denota un grado BUONO di completezza e idoneità

0,7

Proposta che denota un grado DISCRETO di completezza e idoneità

0,5

Proposta che denota un grado SUFFICIENTE di completezza e idoneità

0,3

Proposta che denota un grado MEDIOCRE di completezza e idoneità

0,1

Proposta incompleta ed inidonea

sugli elementi quantitativi sotto riportati:

0

2.

Estensione temporale della garanzia

max punti

5

max punti
max punti
max punti

10
3
2

e sugli elementi tabellari sotto-riportati:
3.
4.
5.

Possesso officina meccanica interna
Dichiarazione di mancato ricorso al subappalto
Dichiarazione di possesso della certificazione ISO9001

LA COMMISSIONE PROCEDE
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

VALUTAZIONE TECNICA
Si riportano di seguito le valutazioni della busta tecnica.
1.

CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L.

n.cr.
1
1.1
1.2

Criterio

Coefficiente

Punteggio

Adeguatezza della struttura organizzativa

0.5

5

Qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell’appalto

Descrizione tecnico-organizzativa:
0,3

3

2

Possesso officina meccanica interna

1

10

3

Estensione temporale della garanzia

1

5

4

Mancato ricorso al subappalto

1

3

5

Possesso certificazione ISO9001

1

2

Punti totali PARTE TECNICA

28,00

LA COMMISSIONE RIASSUME E CONFERMA
che i suddetti punteggi verranno presentati al rappresentante della ditta offerente nel corso di una seduta
pubblica per l’apertura della busta contenente l’offerta economica. Tale data, verrà comunicata alla Ditta
mediante PEC

CHIUSURA SEDUTA
Alle ore 09:30 la seduta viene chiusa.
La busta digitale contenente tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili
fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.
FIRMATO
Presidente
FRANCHIN GUIDO

FIRMATO
Membro della commissione
SABBADIN FABIO

FIRMATO
Membro della commissione
BUSOLIN MICHELA

ALLEGATO 1

Criteri

Subcriteri

1.1

Adeguatezza della struttura organizzativa

Punti

10

1

2
3
4
5

1.2

Qualifiche ed esperienza del personale utilizzato
nell’appalto

10

2.1
3.1
4.1
5.1

Possesso officina meccanica interna
Estensione temporale della garanzia
Dichiarazione di mancato ricorso al subappalto
Possesso certificazione ISO9001

10
5
3
2

Commissari
Commissario 1
Commissario 2
Commissario 3
Commissario 1
Commissario 2
Commissario 3

CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
giudizio
coeff.
medio
Discreto
0,50
0,50000
Discreto
0,50
Discreto
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

0,50
0,30
0,30
0,30
possesso
dichiarazione
dichiarazione
possesso

0,30000

si
si
si
si

