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. 3
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 undici (11), alle ore dieci e trenta minuti (10:30), 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 Guido, nel ruolo di Presidente
Sabbadin Fabio, nel ruolo di Membro della commissione
Busolin Michela, nel ruolo di Membro della commissione
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

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

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE
Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche.
Si procede all’apertura del plico digitale identificato del concorrente CANTIERI NAVALI CHIOGGIA 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
offerta economica NT Pellestrina RI 50702.pdf.p7m

Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche.

1.

CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L.

n.cr.
6

Criterio
Offerta economica

Importo offerto

Coefficiente

Punteggio

€ 97.103,70

1

60

Punti totali PARTE ECONOMICA

60

GRADUATORIA
Si procede alla formazione della graduatoria delle offerte.
N.
1

Punteggio Off. Punteggio Off.
Tecnica
Econom.
CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L.
28,000
60,000
Concorrente

Punteggio
Totale
88,000

CHIUSURA SEDUTA
La Commissione stabilisce pertanto che la graduatoria definitiva vede al primo posto la ditta CANTIERI
NAVALI CHIOGGIA SRL e procede pertanto a trasmettere copia del presente verbale al soggetto
competente per le determinazioni del caso.
Non essendovi altro da discutere, la seduta termina alle ore 11:00.
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