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VERBALE DI SEGGIO DI GARA
Relativo all’indagine di mercato PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO del servizio di
Manutenzione ordinaria, periodica e riparazione, finalizzati al mantenimento e alla verifica dell’efficienza degli
impianti ed alla prevenzione dei guasti degli impianti delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e dei Laboratori della
Misericordia - C.I.G. 79398771C7
***
In data 29/07/2019 alle ore 9:00, presso la sede delle Gallerie dell’Accademia, in Dorsoduro 1050 – Venezia,
lo scrivente Arch. Francesco Trovò, Rup della presente procedura, in seduta pubblica, con l’assistenza della Funzionaria dell’Amministrazione Arch. Leila Signorelli e del Dott. Renato Stefani, quest’ultimo in qualità di segretario, nonché in rappresentanza degli operatori economici: Nessuno.
Si è proceduto come di seguito.
E’ stata richiamata la Determina a Contrarre Rep. n. 27 del 27/06/2019 con la quale è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b), per l’esecuzione del servizio di Manutenzione
ordinaria, periodica e riparazione, finalizzati al mantenimento e alla verifica dell’efficienza degli impianti ed alla
prevenzione dei guasti degli impianti delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e dei Laboratori della Misericordia,
per la durata n. 2 anni (730 giorni) e per un importo massimo di 140.000,00, più IVA ex lege;
Il RUP riferisce che in esecuzione della Determina 27/2019 è stato redatto Avviso di indagine di mercato PER LA
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – REP n. 32 del
28/06/2019, Avviso pubblicato sul sito delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e sul sito del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti dal 28/06/2019;
Il RUP espone che l’Avviso prevede che i soggetti interessati devono far pervenire le loro manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/07/2019, che le domande sarebbero state selezionate in seduta
pubblica in data 29/07/2019 alle ore 9:00, e che con comunicazione, pubblicata nel sito WEB di GAVE in data
25/07/2019, sono stati confermati data, ora e luogo di detta seduta pubblica.
Il RUP a questo punto, anche in riferimento alle richieste di chiarimento pervenute, precisa che nell’interesse della
migliore ed esatta esecuzione dei servizi di manutenzione sono state date alcune indicazioni e precisazioni in
ordine alla presentazione delle domande;
Il RUP, richiamando quanto previsto dalle Linee Guida n. 4/2016-2018 approvate dal Consiglio dell’ANAC, in tema
di applicazione del principio di rotazione, precisa che vertendosi di una selezione ed affidamento tramite una
procedura aperta al mercato non trova applicazione il divieto di eventuale partecipazione del contraente uscente
del servizio in affidamento.
Il RUP riceve quindi in consegna dalla segreteria della Direzione delle Gallerie, le manifestazioni di interesse pervenute via PEC entro la scadenza del 22/07/2019 ore 12:00, che riportano ognuna il numero di protocollo di entrata assegnato, che sigla, elenca e numera come di seguito, al fine di tenere segreti i nomi e le ragioni sociali
degli operatori economici che hanno formulato manifestazione di interesse:
O.E. n.1. prot. 1287 del 08/07/2019
O.E. n.2. prot. 1288 del 08/07/2019
O.E. n.3. prot. 1289 del 08/07/2019
O.E. n.4. prot. 1300 del 10/07/2019
O.E. n.5. prot. 1325 del 12/07/2019
O.E. n.6. prot. 1326 del 12/07/2019
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O.E. n.7.
O.E. n.8.
O.E. n.9.
O.E. n.10.
O.E. n.11.
O.E. n.12.
O.E. n.13.
O.E. n.14.
O.E. n.15.
O.E. n.16.

prot. 1327 del 12/07/2019
prot. 1355 del 17/07/2019
prot. 1356 del 17/07/2019
prot. 1357 del 17/07/2019
prot. 1374 del 18/07/2019
prot. 1375 del 18/07/2019
prot. 1383 del 19/07/2019
prot. 1399 del 22/07/2019 pervenuta il 19/07/2019
prot. 1400 del 22/07/2019 pervenuta il 19/07/2019
prot. 1401 del 22/07/2019 pervenuta il 22/07/2019 alle ore 7:10 a.m.;

Il RUP dà atto che conserva personalmente e tiene riservato e segreto altro elenco con la corrispondenza del
numero e protocollo attribuiti ai singoli operatori economici che hanno formulato domanda.
Il RUP accertata nuovamente la tempestività delle domande pervenute, prendendo atto che risultano arrivare ad
un totale di n. 16 manifestazioni d’interesse, ossia un numero di una sola unità superiore al numero di 15 previsto
dall’Avviso Pubblico, cosicchè quant’anche tutti gli operatori risultassero qualificati ed in possesso dei requisiti,
è nell’interesse pubblico alla partecipazione alla procedura e non costituisce aggravio o rallentamento della
stessa, invitare tutti i soggetti che hanno formulato domanda, e che non risulta pertanto necessario procedere
con la selezione dei soggetti economici da invitare mediante sorteggio pubblico.
Esaurite dette operazioni, il RUP alle ore 10:15 dichiara chiusa la seduta pubblica, comunicando che si procederà
in via riservata all’esame e verifica delle domande e delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti dichiarati
dagli operatori economici, e che, all’esito di detta verifica, fatte salve eventuali verifiche e precisazioni, si procederà ad invitare direttamente tutti i soggetti qualificati, che avranno rispettato le prescrizioni dell’Avviso, a formulare la loro migliore offerta, secondo le previsioni dell’Avviso stesso.
Il Rup da atto che l’intera documentazione della presente procedura rimane conservata e custodita in armadio
chiuso presso la Direzione delle Gallerie.
Il presente verbale, espressamente privo dell’elenco delle ditte che hanno formulato istanza, viene pubblicato nel
sito delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e nel sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti.
E’ Verbale
Arch. Francesco Trovò - RUP

Arch. Leila Signorelli - funzionario delle Gallerie
Dott. Renato Stefani - segretario

VISTO il Dott. Giulio Manieri Elia
Direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia
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