VELA spa

VERBALE DI GARA n. 1/2019
Oggetto: G15122 – procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e smi, in modalità telematica
nei settori ordinari per l’affidamento del servizio di noleggio e posa di elementi tematici e decorativi luminosi nel territorio comunale veneziano, in occasione delle Festività Natalizie 2019 e del Carnevale
2020 – CIG 7997744B20
Oggi 16 settembre 2019 alle ore 14:00 in seduta pubblica, presso la sede di Vela 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 385.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui
importo soggetto a ribasso: servizi euro 371.525,00
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 13.475,00
La stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire l’importo dell’appalto per il servizio di noleggio di ulteriori elementi tematici e decorativi fino ad un massimo del 20% dell’importo contrattuale
Con determina a contrarre n. 20000232 del 02/08/2019 il Responsabile del procedimento in fase di
progettazione e 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, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi. La scelta del criterio del
prezzo più basso è dovuta alla circostanza che gli allestimenti natalizi e carnevaleschi necessari alle decorazioni e illuminazioni delle vie del Comune di Venezia sono di tipo standard, facilmente rinvenibili
sul mercato.
In esecuzione della soprarichiamata determina a contrarre, il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2019/S 151-372794 in data 07 agosto 2019 e
nella 5^ Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 in data 09 agosto 2019.
Contestualmente, in data 09 agosto 2019 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 14 agosto 2019 è stato pubblicato avviso di gara sul Corriere della Sera, la Repubblica, il Gazzettino e il Corriere del Veneto Venezia-Mestre.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto a pena di esclusione alle ore 12:00
del giorno 16 settembre 2019, sono pervenuti n. 2 plichi telematici, dai seguenti operatori economici:
1. Gblight srl, con P. Iva 04166640260 e sede legale in Via Monte Grappa 20, Ponzano Veneto
(Treviso)
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2.

Blachere Italia srl, con P. Iva 05888900965 e sede legale in Via Giuseppe di Vittorio 35, Rho
(Milano)

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 Gblight 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 e speciali al fine dell’ammissione alla gara.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Gblight 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 Blachere Italia 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 e speciali al fine dell’ammissione alla gara.
Il seggio di gara, accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, dichiara il concorrente Blachere Italia srl, AMMESSO alla procedura di gara. Si dà atto che il concorrente dichiara che
intende ricorrere al subappalto.
Il seggio di gara procede quindi all’apertura delle buste economiche presentate dai concorrenti ammessi e, constatata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, dà lettura ad alta
voce dei ribassi offerti sull’elenco prezzi posto a base di gara per l’esecuzione del servizio di noleggio e
posa di elementi tematici e decorativi luminosi nel territorio comunale veneziano, in occasione delle
Festività Natalizie 2019 e del Carnevale 2020:
1. Gblight srl, con P. Iva 04166640260 e sede legale in Via Monte Grappa 20, Ponzano Veneto
(Treviso): ribasso 11,6% (undici virgola sei per cento)
2. Blachere Italia srl, con P. Iva 05888900965 e sede legale in Via Giuseppe di Vittorio 35, Rho
(Milano): ribasso 23,999% (ventitre virgola novecentonovantanove per cento)
Conseguentemente, la graduatoria risulta essere la seguente:
1. Blachere Italia srl, con P. Iva 05888900965 e sede legale in Via Giuseppe di Vittorio 35, Rho
(Milano): ribasso 23,999% (ventitre virgola novecentonovantanove per cento)
2. Gblight srl, con P. Iva 04166640260 e sede legale in Via Monte Grappa 20, Ponzano Veneto
(Treviso): ribasso 11,6% (undici virgola sei per cento)
La migliore offerta risulta essere quella presentata dall’operatore economico Blachere Italia srl, con P.
Iva 05888900965 e sede legale in Via Giuseppe di Vittorio 35, Rho (Milano) con ribasso offerto
sull’elenco prezzi posto a base di gara pari al 23,999% (ventitre virgola novecentonovantanove per cento).
Secondo in graduatoria risulta essere l’operatore economico Gblight srl, con P. Iva 04166640260 e sede legale in Via Monte Grappa 20, Ponzano Veneto (Treviso) con ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara pari al 11,6% (undici virgola sei per cento).
Viene, quindi, proposta l’aggiudicazione all’operatore economico Blachere Italia srl, con P. Iva
05888900965 e sede legale in Via Giuseppe di Vittorio 35, Rho (Milano) in ragione del maggior ribasso
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offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara pari al 23,999% (ventitre virgola novecentonovantanove
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 14:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il seggio di gara
avv. Samanta Vianello
Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Adriana Chiusso
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