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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. Stefano Cainelli e del rag.
Flavio Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 13
giugno 2018 ad ore 09.10 si è tenuta la seconda seduta pubblica della 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 

Il banditore comunica che con nota prot.304131 di data 24 maggio 2018, inoltrata tramite
il sistema SAP-SRM, in attuazione del soccorso istruttorio, è stato chiesto alla ditta
LEONARDO – FINMECCANICA S.P.A. di integrare e di inviare la "dichiarazione di
partecipazione allegato A" debitamente compilata.
Con comunicazione di data 01 giugno 2018 assunta al protocollo al n. 326279 di data 05
giugno 2018 la ditta LEONARDO – FINMECCANICA S.P.A. ha sanato la propria documentazione
amministrativa per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta di gara del 24
maggio 2018.
Si dà quindi atto della validità della documentazione amministrativa presentata da tutti
gli operatori economici partecipanti che vengono ammessi alla fase successiva di gara.
Si procede, quindi, all’apertura dei documenti economici contenuti nell’”Allegato
economico” delle imprese offerenti.
KAREN S.A.
All’interno dell’allego economico vengono riscontrati 2 (due) documenti:
-1 uno denominato “Documento di sintesi” contenente l’offerta economica;
-2 uno denominato “Modulo costi per la sicurezza aziendale e costi della manodopera”
contenente la dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale e della manodopera.
Tutti i documenti sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Il banditore dà quindi lettura del ribasso offerto dall’impresa corrispondente al 7,008%.
*
ALIDAUNIA S.R.L.
All’interno dell’allego economico vengono riscontrati 2 (due) documenti:
-1 uno denominato “Documento di sintesi” contenente l’offerta economica;
-2 uno denominato “Modulo costi per la sicurezza aziendale e costi della manodopera”
contenente la dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale e della manodopera.
Tutti i documenti sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Il banditore dà quindi lettura del ribasso offerto dall’impresa corrispondente al
10,150%.
*LEONARDO FINMECCANICA S.P.A.
All’interno dell’allego economico vengono riscontrati 2 (due) documenti:
-1 uno denominato “Documento di sintesi” contenente l’offerta economica;
-2 uno denominato “Modulo costi per la sicurezza aziendale e costi della manodopera”
contenente la dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale e della manodopera.
Tutti i documenti sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Il banditore dà quindi lettura del ribasso offerto dall’impresa corrispondente al 6,133%.
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Graduatoria per lotto

E’ stata generata la graduatoria e si è individuata la ditta migliore offerente come di
seguito indicato:

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Importo a valore Ribasso %

 1 manutenzione
elicottero AW 139

ALIDAUNIA
S.R.L.

A     1 
187.500,00 

         168.468,75 10,150

 1 manutenzione
elicottero AW 139

KAREN S.A. A     2 
187.500,00 

         174.360,00 7,008

 1 manutenzione
elicottero AW 139

LEONARDO -
FINMECCANICA -
SOCIETA' PER

A     3 
187.500,00 

         176.000,63 6,133

Migliori offerte per lotto

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a ribasso Importo a valore Ribasso %

 1 manutenzione
elicottero AW 139

ALIDAUNIA
S.R.L.

A     1          187.500,00          168.468,75 10,150

Il banditore dispone quindi alle ore 09.22 la chiusura della seduta di gara e l’invio
dell’offerta al competente servizio richiedente per la valutazioni di congruità di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e per la valutazione in merito alle disposizioni relative
al costo della manodopera di cui all’art. 97 comma 5 lett. d). In caso di valutazione
positiva si procederà con un avviso di aggiudicazione pubblicato sul sito, mentre, in
caso contrario, si provvederà a convocare una nuova seduta di gara in cui verranno
esposte le motivazioni date dalla struttura di riferimento.
***
Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Stefano Cainelli
*
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
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituta dall’indicazione a stampa dei nominativi dei firmatari.
Il presente verbale, unitamente al verbale di prima seduta, sarà pubblicato sul profilo
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120
 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede
giurisdizionale del provvedimento di esclusione.
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