Aeroporto di Genova S.p.A.

Verbale della 1° seduta pubblica della Commissione costituita per l’aggiudicazione della
gara per l’affidamento della “fornitura e la posa in opera di un impianto BHS, con
integrazione di apparati EDS Standard3, per il controllo dei bagagli da stiva presso
l’aeroporto “C. Colombo” di Genova”.
Si dà atto che, in ottemperanza alle recenti disposizioni normative emergenziali (DPCM 11
marzo 2020 e s.m.i.), la seduta è stata organizzata attraverso videoconferenza con il sistema
Zoom.
In considerazione di quanto sopra, il giorno 25.03.2020, ore 11.00, al completo dei propri
componenti, si è riunita la Commissione costituita dai signori:
- Anna Calcagno – Presidente;
- Marco Bresciani – Componente;
- Massimiliano Vicari – Componente;
per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della fornitura e la posa in opera di un
impianto BHS, con integrazione di apparati EDS Standard3, per il controllo dei bagagli da stiva
presso l’aeroporto “C. Colombo” di Genova.
Sono, altresì, presenti e collegati attraverso il sistema, il Sig. Roberto Camera (Resp. Uff.
Acquisti AGS, in qualità di segretario verbalizzante) e i rappresentanti delle imprese sotto
indicati:
per Fives Intralogistics S.p.a
-

Andrea Bonani

-

Anna Catellani

-

Federica Ferretti

per Leonardo S.p.A.
-

Alessandro Nisi

-

Giuseppe Marino

-

Alberto Galli

Prende la parola il Presidente, il quale richiama integralmente il contenuto degli atti di gara,
dichiara aperta la seduta pubblica e dà atto che le operazioni di apertura delle buste telematiche
saranno svolte dal commissario Ing. Marco Bresciani unico membro presente in azienda.
Trattandosi di gara svolta in forma elettronica, si procede alla proiezione a video delle
operazioni che vengono svolte tramite computer.
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A questo punto, la Commissione, dopo aver accertato che tutte le buste elettroniche risultano
regolarmente chiuse e mai aperte in precedenza, procede all’apertura dei files telematici
contenenti la documentazione amministrativa ed all’esame di quest’ultima.
Ciascun documento viene aperto in modo da essere visibile da parte di tutti i presenti.
All’esito di tali operazioni, la Commissione ravvisa la completezza e regolarità della
documentazione presentata, pertanto, entrambi i concorrenti vengono ammessi.
Si passa alla verifica, tramite portale, dei contenuti delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi, ancora con proiezione delle operazioni e dei documenti in modo che tutti possano
prenderne visione.
Vengono verificate le sottoscrizioni nonché la presenza dei contenuti richiesti.
Si evidenzia che nell’offerta tecnica presentata del concorrente Leonardo S.p.A., non risulta
essere presente l’all.to 2 “offerta tecnica” ma solo la relazione tecnica di cui al punto e) del
predetto allegato.
L’offerta tecnica del concorrente Fives appare completa e formalmente regolare.
Seguirà la valutazione delle offerte tecniche da parte delle Commissione di gara in una o più
sedute riservate.
La Commissione chiude i lavori alle ore 13.00 rappresentando che la data della prossima seduta
pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo portale.
Genova, 25/03/2020.

Il Presidente Anna Calcagno

…………………………………..

Il Componente Marco Bresciani

.………………………………..

Il Componente Massimiliano Vicari

…………………………………..
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