Aeroporto di Genova S.p.A.

Verbale della 1° seduta riservata 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 06.04.2020, ore 09.00, 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.
Prende la parola il Presidente, il quale richiama il contenuto degli atti di gara, nonché il
verbale relativo alla fase di verifica della documentazione amministrativa dei
concorrenti ed in particolare evidenzia che nell’offerta tecnica presentata del
concorrente Leonardo S.p.A., non risultava essere presente l’all.to 2 “offerta tecnica”
ma solo la relazione tecnica di cui al punto e) del predetto allegato e alcune lettere di
referenze nonché verbali di consegna.
In considerazione di quanto sopra, la commissione, concorda di proseguire con i lavori e
di assegnare i punteggi anche per il concorrente Leonardo esaminando la
documentazione a disposizione.
Alla luce della disciplina di gara, delle offerte tecniche e delle suddette precisazioni, la
Commissione, assegna i punteggi in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 16.2 del
disciplinare, come da tabella sotto riportata:
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CRITERI
ACCELERAZIONE
INTEGRAZIONI CON STD3
ESTENSIONE GARANZIA
SLA TEMPI DI INTERVENTO
SLA TEMPI DI RISPOSTA
RELAZIONE TECNICA
TOTALE

PUNTI
MAX
10
16
15
10
8
11
70

FIVES
10
0
0
10
8
7,62
35,62

LEONARDO
0
10
0
0
0
11
21

Nessuno dei concorrenti ha riportato un punteggio eccedente i 4/5 di quello massimo
disponibile per le offerte tecniche; conseguentemente non vi sono, sotto questo profilo,
le condizioni per disporre la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. n.
50/2016.
La Commissione chiude i lavori alle ore 13.30.
Genova lì, 6/04/2020
Il Presidente Anna Calcagno

…………………………………..

Il Componente Marco Bresciani

…………………………………..

Il Componente Massimiliano Vicari …………………………………..
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