Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
suddiviso in due lotti della fornitura di due imbarcazioni. Codice identificativo gara (CIG):
Lotto 1 – 7983358B6C; Lotto 2 – 7983376A47 – CUP J79D15000860001. RDO sul MEPA di
CONSIP n. 2355734.
Verbale di gara del 19/08/2019

La sottoscritta dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori, Punto Ordinante MEPA, nominata con Decreto del Commissario Straordinario n. 155 del
24/05/2019 Presidente del seggio monocratico di gara, deputato all’espletamento delle funzioni
previste dal Codice dei Contratti Pubblici in ordine all’apertura delle offerte telematiche, col
presente verbale riassuntivo fa constatare quanto segue.
In data 19/07/2019 è stata pubblicata sul MEPA di CONSIP la Richiesta di offerta (RDO) n.
2355734 - secondo esperimento, a seguito del primo andato deserto - per l’affidamento suddiviso
in due lotti della fornitura in oggetto, con aggiudicazione al minor prezzo offerto sull’importo a base
di gara rispettivamente, di Euro 40.983,00, (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) per il
Lotto 1 e di Euro 50.180,00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) per il Lotto 2.
Alla RDO sono stati invitati i 3 operatori economici sotto indicati, individuati con indagine di
mercato, a fronte di manifestazione di interesse conseguente alla pubblicazione di apposito avviso
sul sito di ARPAV e sul sito del MIT dal 29/05/2019 al 13/06/2019, specificando che la Società
Conero di Domizio Mario e C. Sas, esclusa dall’interpello nel corso del primo esperimento in
quanto non ancora abilitata al MEPA di CONSIP è stata poi invitata a fronte di sua comunicazione,
in data 19/07/2019, di conseguimento dell’abilitazione al bando MEPA richiesta per la
partecipazione.
N.

Operatore Economico

Partita Iva

1

Milesi Group Srl

01470540293

2

Zodiac Italia Srl

04151210152

3

Società Conero di Domizio Mario e C. Sas

00133910430

Il termine per la presentazione delle offerte, è stato previsto per il giorno 17/08/2019, ore 13.00.
Alla scadenza del termine sono pervenuta le seguenti offerte:
Lotto 1: due offerte, una da parte di Milesi Group Srl di Taglio di Po’ (RO) e l’altra della Società
Conero di Domizio Mario e C. Sas di Recanati (MC).
Lotto 2: una sola offerta da parte di Milesi Group Srl di Taglio di Po’ (RO).
In data 19/08/2019, alle ore 9.00, è stata attivata la “seduta pubblica” virtuale prevista dal MEPA e
si è proceduto per ciascun lotto, da prima, all’apertura della Documentazione amministrativa che è
risultata regolare per entrambi i concorrenti comportando l’ammissione degli stessi al prosieguo
Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel.+39 049 7393731-733 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

della gara e, successivamente, allo sblocco e all’apertura della Documentazione tecnica la quale,
verificata solo in ordine alla mera presenza dei documenti richiesti, è stata inviata al RUP per la
verifica della conformità delle specifiche tecniche del bene offerto alle richieste del Capitolato
tecnico.
La seduta è stata sospesa alle ore 10:25 e la Documentazione tecnica relativa ad entrambi i lotti è
stata inviata al RUP, dott. Paolo Parati, dirigente del Servizio Centro Veneto Acque Marine e
Lagunari, mentre le offerte economiche sono rimaste bloccate e chiuse sulla piattaforma
telematica MEPA.
Padova 19/08/2019
IL PUNTO ORDINANTE
Dott.ssa Antonella Spolaore
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