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 28/08/2019

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 26/08/2019 il RUP, esaminata la documentazione tecnica presentata dai concorrenti, ha
rassegnato un verbale, conservato in atti d’ufficio, nel quale ha dichiarato che, in relazione alle
caratteristiche tecniche minime richieste dai Capitolati tecnici relativi al lotto 1 e al lotto 2, le offerte
prodotte da entrambi i concorrenti sono conformi.
Nella stessa data è stato dato avviso ai concorrenti del giorno e dell’ora della seconda seduta
pubblica di gara.
In data 28/08/2019, alle ore 8.00, è stata attivata la seduta pubblica virtuale prevista dal MEPA e si
è proceduto per ciascun lotto, da prima, all’approvazione della documentazione tecnica e quindi
all’apertura dell’offerta economica.
Dall’esame delle offerte economiche risultano i seguenti prezzi:
LOTTO 1

Fornitura di imbarcazione aperta in vetroresina con motore fuoribordo e carrello
stradale incluso servizio biennale di manutenzione, CIG 7983358B6C, CUP
J79D15000860001:
Valore dell’offerta per il lotto 1

Milesi Group Srl

Società Conero di Domizio Mario e C. Sas

€ 36.750,00 (IVA esc.)

€ 38.552,00

Il Presidente dà atto che nel Modulo dettaglio prezzi la società Conero di Domizio Mario e C. Sas
indica un prezzo totale complessivo di Euro 40.519,00 in luogo di Euro 38.552,00 indicato nel
modulo generato dal Sistema MEPA come valore dell’offerta per il lotto 1. Ai fini della
comparazione viene preso in considerazione il prezzo di Euro 38.552,00 in quanto la lettera invito
espressamente prevedeva che: “in caso di conflitto fra gli importi indicati nel Modulo dettaglio
prezzi e il modulo generato dal sistema prevarranno i prezzi indicati nel modulo generato dal
Sistema”.
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Il Presidente, richiamati la base di gara di Euro 40.983,00 (oltre IVA) e il criterio di aggiudicazione
della gara, formula la proposta di aggiudicazione del lotto 1, relativo ad una imbarcazione aperta in
vetroresina con motore fuoribordo e carrello stradale CIG 7983358B6C, CUP J79D15000860001,
nei confronti della società Milesi Group Srl che ha presentato il minor prezzo di Euro 36.750,00
(oltre IVA), di cui Euro 35.000,00 (oltre IVA) relativi alla fornitura dell’imbarcazione e Euro 1.750,00
(oltre IVA) relativi al servizio biennale di manutenzione
LOTTO 2

Fornitura di Imbarcazione aperta tipo RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) compresa
di motore fuoribordo, incluso servizio biennale di manutenzione CIG 7983376A47
CUP J79D15000860001.

Valore dell’offerta per il lotto 2
Milesi Group Srl
€ 47.900,00 (IVA esc.)

Il Presidente dà atto che nel modulo generato dal sistema non sono stati inseriti i costi aziendali,
compresi nell’offerta, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, co. 10
del Codice ma che gli stessi comunque risultano dal Modulo dettaglio prezzi.
Il Presidente, richiamati la base di gara di Euro 50.180,00 (oltre IVA) e il criterio di aggiudicazione
della gara, formula la proposta di aggiudicazione del lotto 2, relativo ad una imbarcazione aperta
tipo RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) compresa di motore fuoribordo, incluso servizio biennale di
manutenzione CIG 7983376A47 CUP J79D15000860001, nei confronti della società Milesi Group
Srl, unica offerente, al prezzo di Euro 47.900,00, (oltre IVA), di cui Euro 46.000,00 (oltre IVA)
relativi alla fornitura dell’imbarcazione e Euro 1.900,00 (oltre IVA) relativi al servizio biennale di
manutenzione.
La seduta viene chiusa alle ore 08:52.
Padova 28/08/2019
IL PUNTO ORDINANTE
Dott.ssa Antonella Spolaore
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