AVM spa

VERBALE DI GARA n. 1/2019
G14779 - 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 del servizio di lavaggio vetri e pulizia struttura in elevazione in carpenteria metallica presso la stazione del People Mover al Tronchetto (Venezia) CIG – 79620191EF
Oggi 30 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 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 a base d’asta: euro 75.000,00 (settantacinquemila/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 non soggetti a ribasso euro 5.000,00, come meglio dettagliato nel PSC redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Con determina a contrarre del 24 giugno 2019, n. 20000202, si è dato avvio alla procedura negoziata
in oggetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, del dlgs 50/2016 e smi.
In esecuzione della soprarichiamata determina a contrarre è stata trasmessa per via telematica a mezzo PEC, in data 02 luglio 2019, lettera di invito agli operatori economici di seguito elencati:
1. DD Service srl, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via 4 Novembre, 6/3, P.IVA 04410780276
2. Sicurlive Group srl, con sede legale in Passirano (BS), Via Generale Reverberi, 27, P.IVA
02830100984
3. NEP srl Unipersonale, con sede legale in Pianiga (VE), Via Pionca 34/3, P.IVA 03341240277
4. Issitalia A. Barbato srl, con sede legale in Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo, 19 P.IVA 00215860289
5. Open Service srl, con sede legale in Marcon (VE), Via Venier, 5, P.IVA 03942770276
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto a pena di esclusione alle ore 12:00
del giorno 30 luglio 2019 è pervenuto n. 1 plico telematico, dal seguente operatore economico:
1. Sicurlive Group srl, con sede legale in Passirano (BS), Via Generale Reverberi, 27, P.IVA
02830100984.
Non è pervenuta l’offerta degli invitati DD Service srl, NEP srl Unipersonale, Issitalia A. Barbato srl e
Open Service srl.
Il seggio di gara dà atto della conformità del plico pervenuto 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.
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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 ha attivato il soccorso istruttorio per l’integrazione della cauzione provvisoria come
previsto dal disciplinare di gara. Il concorrente ha proceduto, seduta stante, all’integrazione richiesta.
Accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Sicurlive
Group srl, AMMESSO alla procedura di gara.
Il seggio di gara procede all’apertura della busta economica presentata dal concorrente ammesso Sicurlive Group srl e, constatata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, da lettura
del ribasso offerto pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento).
Il seggio di gara, pertanto, formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente
Sicurlive Group srl, con sede legale in Passirano (BS), Via Generale Reverberi, 27, P.IVA 02830100984.
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.
Il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 15:00.
Venezia, 30 luglio 2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il seggio di gara

il segretario verbalizzante

avv. Samanta Vianello

Elisa Teardo
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