
Verbale di gara telematica

Servizio manutenzione elicotteri

CIG: 6962940FD8

 Rif: Procedura numero: 44530

Trento, lì 17.05.2017

205|2017-17/05/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



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 rag. Flavio Andreatta e del dott.
Danilo Pucci, funzionari del Servizio Contratti e Centrale acquisti, in data 16/05/2017
ad ore 09:07 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara
44530. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle
imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

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

         1 Servizio riparazione
manutenzione elicotteri

Manutenzione n. 1 elicottero AW
139

            1,00  A Corpo       187.500,00 

Offerte per fornitore

Il banditore prende atto che con nota prot. 250056 di data 04/05/2017 l'operatore
Alidaunia S.r.l. ha sanato la propria documentazione amministrativa per quanto attiene ai
 vizi riscontrati nella prima seduta pubblica tenutasi in data 24/04/2017 e per i quali
si era data attuazione all'istituto del soccorso istruttorio.
Si dà quindi atto della validità della documentazione amministrativa presentata dagli
operatori Alidaunia S.r.l. e Karen S.A., si dichiara la loro ammissione alla gara e si
procede all'apertura delle buste economiche della gara in oggetto.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 08:30
del 28/04/2017, risultano pervenute le seguenti offerte economiche:

Denominazione Offerta Pos.
Int.

Pos. Descrizione Stato Rank Valore
acquisto

Quantità Valore unitario

ALIDAUNIA S.R.L. 3000114271  1 Manutenzione n. 1
elicottero AW 139

A     2 
180.596,88 

           1,000      180.596,88 

KAREN S.A. 3000114242  1 Manutenzione n. 1
elicottero AW 139

A     1 
177.385,00 

           1,000      177.385,00 

Legenda Stato:
A Offerta/Posizione Ammessa in graduatoria

Graduatoria per lotto

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Importo a valore Ribasso %

 1 Manutenzione n. 1
elicottero AW 139

KAREN S.A. A     1 
187.500,00 

         174.885,00 6,728

 1 Manutenzione n. 1
elicottero AW 139

ALIDAUNIA
S.R.L.

A     2 
187.500,00 

         178.096,88 5,015
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Migliori offerte per lotto

Pos.
Int.

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

 1 Manutenzione n. 1
elicottero AW 139

KAREN S.A. A     1          187.500,00          174.885,00 6,728

Come specificato nella Lettera d'invito, per le offerte pervenute da parte della ditte
concorrenti, si intende procedere ad:

a) aprire le buste contenenti le offerte economiche e verificarne la completezza e la
regolarità formale;
b) dare lettura, in caso di esito positivo della verifica dela documentazione economica,
dei ribassi offerti.

- KAREN S.A.
La documentazione economica risulta formalmente completa e regolare.

- ALIDAUNIA S.R.L.
La documentazione economica risulta formalmente completa e regolare.

Il banditore prende atto delle offerte pervenute e procede alla formazione della
graduatoria provvisoria.

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 viene effettuato il sorteggio, tramite estrazione
 a sorte all'interno di un insieme di buste sigillate contenenti i nomi delle ditte
partecipanti (ad esclusione dell'aggiudicataria), di un operatore
economico da sottoporre alla verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di
gara. Si da atto che l'operatore sorteggiato è: Alidaunia S.r.l.

Il banditore dispone l'avvio delle verifiche in capo alla migliore offerente ed alla
partecipante estratta e la contestuale comunicazione delle risultanze della gara ai
singoli partecipanti ed alla struttura richiedente.

Il banditore dispone la conclusione della seduta pubblica alle ore 9:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Paolo Chiusole
Rag. Flavio Andreatta
Dott. Danilo Pucci

Documento firmato digitalmente

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 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 ammissione.
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