Azienda Veneziana della Mobilità spa

VERBALE DI GARA n. 1/2019
Oggetto: gara n. G14778 – procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016 e smi in modalità telematica nei settori ordinari per l’affidamento dei servizi per attività da fabbro, serramentista, falegname, vetraio e lattoniere presso gli immobili in proprietà e in disponibilità e presso le pertinenze della Direzione Mobilità privata del Gruppo AVM, con le modalità dell’accordo quadro, così come definito
dall’art. 54 del Dlgs 50/2016 - CIG 7961935C9A
Oggi 12 settembre 2019 alle ore 9:00 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 la dott.ssa Adriana Chiusso.
Importo complessivo dell’appalto: euro 206.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui
importo soggetto a ribasso: servizi euro 200.000,00
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 6.000,00
Con determina a contrarre n. 20000155 il Responsabile del procedimento in fase di progettazione ed
esecuzione ha disposto di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 50/2016 e smi; il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso su elenco prezzi,
con esclusione automatica, in applicazione dell'art. 36 comma 9-bis) e 97 comma 8 del Dlgs 50/2016 e
smi.
In esecuzione della soprarichiamata determina a contrarre, in data 02 agosto 2019 è stato pubblicato
nella 5^ Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 il bando di gara. Contestualmente, il bando di gara è stato affisso presso l’Albo Pretorio del Comune di Venezia e presso
l’Albo Pretorio della stazione appaltante, è stato pubblicato altresì nella piattaforma M.I.T. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nella stessa data, nel Portale Fornitori del Gruppo AVM sono stati
pubblicati il bando e tutta la relativa documentazione di gara, con l’indicazione delle modalità di accesso ai documenti costituenti il progetto. In data 08 agosto 2019 l’avviso di gara è stato pubblicato su
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto a pena di esclusione alle ore 12:00
del giorno 11 settembre 2019, sono pervenuti n. 5 (cinque) plichi telematici, dai seguenti operatori
economici:
1. Lasa F.lli Nata srl, con P. Iva 00775240278 e sede legale in Via Valletta 1/b, Cantarana di Cona
(Venezia)
2. La.Fer.Al. Expo sas di Antonio Di Gregorio & C., con P. Iva 07121430727 e sede legale in Via S.
P. Andria - Trani, Km. 2,150, Andria (Barletta-Andria-Trani)
3. Evotec srl, con P. Iva 06058561215 e sede legale in Viale Vesuvio 162, Volla (Napoli)
4. Tekbe srl, con P. Iva 03437930278 e sede legale in Via Vittorio Veneto 6, Salzano (Venezia)
5. Saggese spa, con P. Iva 03650400652 e sede legale in Via P. D’Aragona 15, Nocera Inferiore
(Salerno)
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Si dà atto che è presente per l’impresa Tekbe srl la sig.ra Marina Fornasini, munita di apposita delega
rilasciata dal legale rappresentante della società e allegata al presente verbale.
Il seggio di gara dà atto della conformità dei plichi pervenuti e, visti il bando di gara, 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.
Si procede all’apertura del plico (1) presentato da Lasa F.lli Nata srl, con P. Iva 00775240278 e sede legale in Via Valletta 1/b, Cantarana di Cona (Venezia). Viene constatata l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta, la correttezza delle dichiarazioni rese, la completezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e speciali al fine dell’ammissione alla gara.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Lasa F.lli Nata srl, AMMESSO alla procedura di gara. Si dà atto che il concorrente dichiara che
intende ricorrere al subappalto.
Si procede all’apertura del plico (2) presentato da LA.FER.AL. EXPO sas di Antonio Di Gregorio & C., con
P. Iva 07121430727 e sede legale in Via S. P. Andria - Trani, Km. 2,150, Andria (Barletta-Andria-Trani).
Viene constatata l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta, la correttezza delle
dichiarazioni rese, la completezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e speciali al fine dell’ammissione alla gara.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente La.Fer.Al. Expo sas di Antonio Di Gregorio & C., AMMESSO alla procedura di gara. Si dà atto
che il concorrente dichiara che intende ricorrere al subappalto.
Si procede all’apertura del plico (3) presentato da Evotec srl, con P. Iva 06058561215 e sede legale in
Viale Vesuvio 162, Volla (Napoli). Viene constatata l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta, la correttezza delle dichiarazioni rese, la completezza della dichiarazione sul possesso dei
requisiti generali e speciali al fine dell’ammissione alla gara. Il seggio di gara rileva tuttavia che nella
documentazione presentata dal concorrente, vi è la presenza di una cauzione provvisoria emessa per
una diversa procedura di gara. Dal momento che, come previsto dal disciplinare di gara al punto 12
(pag. 12), è possibile sanare l'omessa presentazione di elementi a corredo dell'offerta solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, il
seggio di gara attiva, seduta stante, l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83 comma 9
del Dlgs 50/2016 e smi. La documentazione è trasmessa dal concorrente nel corso della seduta di gara
e il seggio di gara ne constata la regolarità.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Evotec srl, AMMESSO alla procedura di gara. Si dà atto che il concorrente dichiara che intende ricorrere al subappalto.
Si procede all’apertura del plico (4) presentato da Tekbe srl, con P. Iva 03437930278 e sede legale in
Via Vittorio Veneto 6, Salzano (Venezia). Il seggio di gara rileva tuttavia che nella documentazione presentata dal concorrente, la garanzia provvisoria con contestuale impegno a stipulare garanzia definitiva contiene la sola sottoscrizione digitale dell’impresa. Dal momento che, come previsto dal disciplinare di gara al punto 12 (pag. 12), è possibile sanare l'omessa presentazione di elementi a corredo
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dell'offerta solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell'offerta, il seggio di gara attiva l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo
83 comma 9 del Dlgs 50/2016 e smi. La documentazione viene inviata nel corso della seduta di gara e
il seggio di gara ne constata la regolarità.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Tekbe srl, AMMESSO alla procedura di gara. Si dà atto che il concorrente dichiara che intende
ricorrere al subappalto.
Si procede all’apertura del plico (5) presentato da Saggese spa, con P. Iva 03650400652 e sede legale in
Via P. D’Aragona 15, Nocera Inferiore (Salerno). Viene constatata l’avvenuta presentazione di tutta la
documentazione richiesta, la correttezza delle dichiarazioni rese, la completezza della dichiarazione
sul possesso dei requisiti generali e speciali al fine dell’ammissione alla gara.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Saggese spa, AMMESSO alla procedura di gara. Si dà atto che il concorrente dichiara che intende ricorrere al subappalto.
Preso atto che il numero dei concorrenti che hanno presentato offerta è inferiore a 10, e che non trova applicazione l’esclusione automatica richiamata dal bando e dal disciplinare di gara, il seggio di gara
procede all’apertura delle buste economiche presentate dai concorrenti ammessi e, constatata la
completezza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara, dà lettura ad alta voce dei ribassi
offerti sull’elenco prezzi posto a base di gara per l’esecuzione dei servizi per attività da fabbro, serramentista, falegname, vetraio e lattoniere presso gli immobili in proprietà e in disponibilità e presso le
pertinenze della Direzione Mobilità privata del Gruppo AVM:
1. Lasa F.lli Nata srl, con P. Iva 00775240278 e sede legale in Via Valletta 1/b, Cantarana di Cona
(Venezia): ribasso 25,57% (venticinque virgola cinquantasette per cento)
2. La.Fer.Al. Expo sas di Antonio Di Gregorio & C., con P. Iva 07121430727 e sede legale in Via S.
P. Andria - Trani, Km. 2,150, Andria (Barletta-Andria-Trani): ribasso 19,33% (diciannove virgola trentatre per cento)
3. Evotec sr., con P. Iva 06058561215 e sede legale in Viale Vesuvio 162, Volla (Napoli): ribasso
17,16% (diciassette virgola sedici per cento)
4. Tekbe srl, con P. Iva 03437930278 e sede legale in Via Vittorio Veneto 6, Salzano (Venezia):
ribasso 31% (trentuno per cento)
5. Saggese spa, con P. Iva 03650400652 e sede legale in Via P. D’Aragona 15, Nocera Inferiore
(Salerno): ribasso 19,409% (diciannove virgola quattrocentonove per cento)
La graduatoria che ne consegue è la seguente:
1.
2.
3.

Tekbe srl, con P. Iva 03437930278 e sede legale in Via Vittorio Veneto 6, Salzano (Venezia):
ribasso 31% (trentuno per cento)
Lasa F.lli Nata srl, con P. Iva 00775240278 e sede legale in Via Valletta 1/b, Cantarana di Cona
(Venezia): ribasso 25,57% (venticinque virgola cinquantasette per cento)
Saggese spa, con P. Iva 03650400652 e sede legale in Via P. D’Aragona 15, Nocera Inferiore
(Salerno): ribasso 19,409% (diciannove virgola quattrocentonove per cento)
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4.

5.

La.Fer.Al. Expo sas di Antonio Di Gregorio & C., con P. Iva 07121430727 e sede legale in Via S.
P. Andria - Trani, Km. 2,150, Andria (Barletta-Andria-Trani): ribasso 19,33% (diciannove virgola trentatre per cento)
Evotec srl, con P. Iva 06058561215 e sede legale in Viale Vesuvio 162, Volla (Napoli): ribasso
17,16% (diciassette virgola sedici per cento)

La migliore offerta risulta essere quella presentata dall’operatore economico Tekbe srl, con P. Iva
03437930278 e sede legale in Via Vittorio Veneto 6, Salzano (Venezia) con ribasso offerto sull’elenco
prezzi posto a base di gara pari al 31% (trentuno per cento).
Secondo in graduatoria risulta essere l’operatore economico Lasa F.lli Nata srl, con P. Iva 00775240278
e sede legale in Via Valletta 1/b, Cantarana di Cona (Venezia) con ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara pari al 25,57% (venticinque virgola cinquantasette per cento).
Viene, quindi, proposta l’aggiudicazione all’operatore economico Tekbe srl, con P. Iva 03437930278 e
sede legale in Via Vittorio Veneto 6, Salzano (Venezia) con ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a
base di gara pari al 31% (trentuno per cento).
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 10:15.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il seggio di gara
avv. Samanta Vianello
Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Adriana Chiusso
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