0001015 del 30/04/2020 - Allegato Utente 2
(A02)

Procedura di gara ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento di fornitura e installazione di un impianto montacarichi c/o locale stoccaggio del
realizzando nuovo polo distributivo del servizio di farmaceutica territoriale di P.zza Odicini, 4b – Genova Voltri –
CIG 82579682C6 – CUP G39D15001430008 - Verbale delle operazioni di gara (seduta pubblica unica)
Il giorno 17/04/2019 alle ore 14:50 presso la Sala Riunioni della sede dell’Area Tecnica di questa Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3 (nel seguito anche sinteticamente indicata come ASL), in Genova, C.so Scassi, 1 presso lo S.O.
Villa Scassi (palazzina F, ultimo piano), è riunito in seduta pubblica il Seggio preposto alle operazioni di gara in relazione alla procedura aperta di cui in epigrafe, formato da:
Per.Ind. Giovanni Parodi
Arch. Enrico Maria Bonzano
Dott.ssa Daniela Gavaciuto

Collaboratore Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia - PRESIDENTE
Dirigente Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia - Teste
Collaboratore Tecnico - Segretaria verbalizzante e Teste

I convenuti danno preliminare atto:
 che con lettera d’invito del 26/03/2020 venivano invitate le seguenti Imprese tramite procedura informatica
SINTEL:
Kone Spa
Marrocco Elevators Srl
Otis Servizi Srl
Thyssenkrupp Elevator Italia
Maspero Elevatori SpA


P.IVA 12899760156
P.IVA 03986821001
P.IVA 01729590032
P.IVA 03702760962
P.IVA 03423180136

che il termine perentorio per la ricezione delle offerte, veniva fissato alle ore 12:00 del 17/04/2020;

Il Seggio di gara dà altresì atto che entro tale termine pervenivano tramite la procedura informatizzata SINTEL n° 3
offerte da parte di ciascuno dei seguenti soggetti economici invitati:
Num. Prot. Informatico
1586938120217
1587055475208
1587104170401

Fornitore
Marrocco Elevators Srl
Thyssenkrupp Elevator Italia
Kone Spa

Modalità di partecipazione
Forma singola
Forma singola
Forma singola

Il Presidente dispone di procedere, sempre nella medesima seduta pubblica, anche all’esame delle buste informatizzate A) contenenti la documentazione amministrativa in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali prescritti dalla lettera d’invito.
All’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, risultata conforme alle prescrizioni della Lettera
d’invito, tutti i Concorrenti sono dichiarati ammessi alla successiva fase della presente selezione da parte del Presidente
del Seggio.
Il Presidente del Seggio stabilisce altresì di procedere, sempre nella medesima seduta pubblica, all’apertura anche delle Buste informatizzate B) contenenti le offerte economiche. Gli esiti del confronto sono i seguenti:

NUMERO PROTOCOLLO
FORNITORE

PERCENTUALE DI
SCONTO

INFORMATICO

1587055475208

Thyssenkrupp Elevator Italia

10,35%

1586938120217

Marrocco Elevators Srl

9,20%

1587104170401

Kone Spa

2,33%

Il Presidente e RUP dell’appalto in questione rimette infine all’Amministrazione gli atti relativi alle operazioni
di gara espletate, affinché possa adottare le proprie determinazioni in merito all’aggiudicazione dei lavori in questione,
proponendo quale aggiudicatario il Concorrente classificato primo in graduatoria, risultato essere l’Impresa Thyssenkrupp Elevator Italia, con sede legale in Cologno Monzese (MI) Via Alessandro Volta n° 16, P. IVA 03702760962, in
quanto l’offerta economica dallo stesso presentata è giudicata congrua in relazione alle condizioni generali di mercato nel
settore oggetto di gara, a condizione che abbiano esito positivo le ulteriori verifiche di legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali da parte del contraente così individuato.
Alle ore 15:30 la seduta è tolta.
Il presente verbale è composto di n° 2 pagine.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per.Ind. Giovanni Parodi

Documento firmato da:
PARODI GIOVANNI
17/04/2020

Arch. Enrico Maria Bonzano

Dott.ssa Daniela Gavaciuto
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