
Verbale di gara telematica

Manutenzione elicottero AW 139

CIG: 740708256E

 Rif: Procedura numero: 54299

Trento, lì 24.05.2018
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Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti
(delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.
562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), del dott. Danilo Pucci e del rag. Flavio
Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 24 maggio 2018
ad ore 09.43 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara
54299. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle ditte
invitate.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizio riparazione
manutenzione elicotteri

manutenzione elicottero AW 139             1,00  A Corpo       187.500,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 12 marzo 2018, protocollo 147581, integrata con nota di data 4 aprile
2018, protocollo 198455, il Servizio Antincendi e Protezione civile, Cassa Provinciale
Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, ha richiesto all'Agenzia provinciale per
gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti - l'avvio della
procedura di scelta del contraente, mediante gara telematica, per l'affidamento del
servizio di manutenzione di n. 1 elicottero AW 139 in dotazione al Nucleo Elicotteri del
Corpo Permanente Vigili del fuoco di Trento. Di seguito si espongono le informazioni
relative alla gara:

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Manutenzione elicottero AW 139

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       190.000,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 18.05.2018 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 16.05.2018 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 24.05.2018 09:00:00

Apertura buste a partire da 24.05.2018 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 24.05.2018 14:28:59

Data pubblicazione 24.04.2018 14:04:10

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Antincendi e Protezione civile, Cassa
provinciale Antincendi, l'Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente
 confronto concorrenziale le sottoindicate ditte:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

ALIDAUNIA S.R.L. 00330980715 STRADA STATALE 673 KM 19,00 SNC
71100 FOGGIA

Pucillo Roberto

LEONARDO -
FINMECCANICA -
SOCIETA' PER

00401990585 PIAZZA MONTE GRAPPA 4 00195
ROMA

Romiti Daniele

KAREN S.A. 07388070968 TESSERETE 169 20138 CAPRIASCA Carlino Enzo

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 09.00 del 24 maggio
2018, risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

KAREN S.A. 3000149085 Offerta presentata 23.05.2018 15:09:35

Apertura busta amministrativa 24.05.2018 09:44:00

ALIDAUNIA S.R.L. 3000149092 Offerta presentata 23.05.2018 09:29:55

Apertura busta amministrativa 24.05.2018 09:50:16

LEONARDO - FINMECCANICA -
SOCIETA' PER

3000149163 Offerta presentata 24.05.2018 08:57:44

Apertura busta amministrativa 24.05.2018 09:57:21

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 16 maggio 2018 alle ore 18.00 è pervenuta la seguente
richiesta di chiarimenti alla quale è stata data puntuale risposta come sottoindicato:

Mittente Testo mail

00330980715  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000054299 - 16/05/2018  16:11:37
 Dopo aver effettuato l#Accesso alla piattaforma Mercurio, nella sezione #Dati
Generali-Informazioni Acquirenti#, al #Riepilogo
Allegati# contenente la documentazione di gara da recuperare, selezionando le voci n.
14 #Richiesta di offerta# e n. 15 #Lettera di
invito#, viene scaricato in entrambi i casi il medesimo file #Lettera di Invito#. Si chiede
se trattasi di un errore di caricamento
da parte della S.A. e se deve essere fornito, pertanto, il documento mancante, nella
fattispecie la #Richiesta di Offerta#. Si
allega videata della piattaforma attestante quanto sopra riportato.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000054299 - 17/05/2018  08:26:16
DOMANDA
Dopo aver effettuato l#Accesso alla piattaforma Mercurio, nella sezione #Dati
Generali-Informazioni Acquirenti#, al #Riepilogo
Allegati# contenente
la documentazione di gara da recuperare, selezionando le voci n. 14 #Richiesta di
offerta# e n. 15 #Lettera di invito#, viene
scaricato in entrambi i
casi il medesimo file #Lettera di Invito#. Si chiede se trattasi di un errore di
caricamento da parte della S.A. e se deve essere
fornito, pertanto,
il documento mancante, nella fattispecie la #Richiesta di Offerta#.
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Mittente Testo mail

RISPOSTA
Si tratta di un errore di caricamento, è il medesimo documento caricato due volte.

Come specificato nella lettera d’invito, per le offerte pervenute da parte delle ditte
concorrenti, si intende procedere ad:
a)aprire i documenti contenuti nell’”Allegato Amministrativo” e a verificarne la
correttezza e la regolarità formale;
b)aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa,
le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti in gara e a verificarne la
correttezza e regolarità formale;
c)dare lettura, in caso di esito positivo della verifica della documentazione economica,
dei ribassi offerti.
Il Presidente procede dunque con l'apertura della busta amministrativa dell’impresa KAREN
S.A.e constata la presenza della seguente documentazione:
- n.1 “Dichiarazione di partecipazione - all. A”
- n.1 “Ricevuta di versamento ANAC”
Il Presidente dà atto che la documentazione risulta formalmente completa e regolare.
Il Presidente procede con l'apertura della busta amministrativa dell’impresa ALIDAUNIA
S.R.L. e constata la presenza della seguente documentazione:
- n.1 “Dichiarazione di partecipazione - all. A”
- n.1 “Ricevuta di versamento ANAC”
Il Presidente dà atto che la documentazione risulta formalmente completa e regolare.
Il Presidente procede con l'apertura della busta amministrativa dell’impresa
LEONARDO-FINMECCANICA S.P.A e constata la presenza della seguente documentazione:
- n.1 “Dichiarazione di partecipazione - all. A” firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa
- n.1 “Dichiarazione di partecipazione - all. A” non firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa
- n.1 “Ricevuta di versamento ANAC”
Il Presidente rileva che, nel documento denominato “Allegato A Dichiarazione di
partecipazione”, il concorrente non ha compilato la parte 4“Criteri di partecipazione A:
Idoneità - 4.A.1.2”  relativa alla dichiarazione dei seguenti requisiti:
o l’operatore economico dovrà essere in possesso della Approvazione nr. IT.145 o
equivalente, in accordo al regolamento della C.E. nr. 1321/2014 – Annex nr. II (PART 145)
– quale impresa di manutenzione;
o l’operatore economico dovrà essere autorizzato ad effettuare tutte le operazioni di
manutenzione degli elicotteri AW139 fino alla ispezione “8 anni” e “4800 ore” compresa,
in conformità con la propria LOA (Lista Operazioni Autorizzate) o equivalente alla
definizione di Capability List.
Il Presidente decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 10.05 al fine di
disporre l'esecuzione del soccorso istruttorio, in conformità a quanto disposto dall'art.
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 4.1.2 della lettera di invito, atto a
sanare la documentazione amministrativa presentata dall’impresa LEONARDO-FINMECCANICA
S.P.A. in ordine al vizio sopra indicato.
Si procederà quindi a richiedere tramite il sistema Mercurio all'operatore economico
l'integrazione o la correzione della documentazione mancante.
Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Danilo Pucci
*
Rag. Flavio Andreatta
*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
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conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è stata sostituita dall’indicazione a stampa dei nominativi dei
firmatari.
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