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VERBALE DI GARA N. 1 DEL 6 SETTEMBRE 2022 – PIATTAFORMA TELEMATICA 
SINTEL 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE DI PULIZIA E 
DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI PORTUALI, PER GLI ESERCIZI 2022-
2026, NEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  

CIG 93524616F7 ID SINTEL 157826510 

Il giorno 06 settembre 2022, presso gli uffici della sede dell’Autorità di sistema 
portuale del Mare Adriatico settentrionale, sita in Santa Marta, Fabbricato 13 a 
Venezia, il dott. Gianandrea Todesco, responsabile unico del procedimento, ai sensi 
del D.Lgs. n. 50 del 2016, attiva in modalità virtuale sulla piattaforma telematica 
SINTEL l’esame delle offerte pervenute per la concessione del servizio di interesse 
generale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali, per gli esercizi 
2022-2026, nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.  

Preso atto che la piattaforma SINTEL garantisce la massima segretezza e 
riservatezza dell’offerta e la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della 
stessa, la presente seduta di gara si svolge in modalità interamente telematica e 
non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. 

PREMESSO CHE 

1) in data 08 agosto 2022, con procedura ID SINTEL n. 157826510, è stata 
pubblicata sul sistema SINTEL la procedura aperta per l’affidamento della 
concessione del servizio di interesse generale di pulizia e disinquinamento degli 
specchi acquei portuali, per gli esercizi 2022-2026, nel Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale, da svolgersi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

2) l’offerta e la documentazione ad essa relativa dovevano essere redatte e 
trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 
elettronica denominata SINTEL, entro e non oltre il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del giorno 05 settembre 
2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura; 

3) in considerazione del fatto che la piattaforma SINTEL garantisce la massima 
segretezza e riservatezza dell’offerta e la provenienza, l’identificazione e 
l’inalterabilità della stessa, la presente seduta di gara si svolge in modalità 
interamente telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori 
economici; 

4) il responsabile unico del procedimento procederà alla valutazione della 
documentazione amministrativa e al compimento delle successive attività utili 
ad addivenire all’individuazione alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 entro il termine di presentazione delle offerte, risulta pervenuta, tramite 
portale SINTEL, n. 1 offerta, presentata dall’operatore economico, di cui 
all’allegata tabella, scaricata dal sistema SINTEL, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale (Allegato n. 1 – STORIA OFFERTE);  

Preliminarmente, il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 e in relazione all’unico concorrente partecipante, 
dichiara che non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

Il responsabile unico del procedimento procede, quindi, all’apertura della busta 
amministrativa virtuale dell’operatore economico offerente e verifica la regolarità 
formale e la validità della firma digitale di tutta la documentazione. 

Dall’esame della suddetta documentazione emerge quanto segue: 

Operatore economico 
Documentazione  
Amministrativa  

GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA 
SCPA 

P.IVA 00902950278 
Completa e regolare 

 

Il responsabile unico del procedimento, concluso l’esame e la valutazione della 
documentazione amministrativa, ammette l’offerente alla successiva fase di gara. 

Il responsabile unico del procedimento, quindi, procede all’apertura della busta 
contenente l’offerta tecnica dell’operatore economico ammesso, constatando la 
presenza della relazione tecnica contenente, in un unico file, l’offerta tecnica, che 
risulta formulata secondo le caratteristiche previste dl paragrafo 8. CONTENUTO 
DELLA BUSTA “B- OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA” del disciplinare di gara. 

In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice, nominata con apposito 
decreto, procederà all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica ed 
all’assegnazione del relativo punteggio, applicando i criteri e le formule indicati 
nella lettera d’invito di cui alla procedura ID SINTEL n. 157826510. 

Allegato n. 1 – STORIA OFFERTE - estratto da SINTEL. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il responsabile unico del procedimento 

Dott. Gianandrea Todesco 
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REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO GUIDA VAI AL PORTALE LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: GRADA STEFANO - Impiegato

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte
Lista partecipanti
Aggiudicazione procedura
Comunicazioni procedura
Report di procedura

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

Dettaglio

 

   Le offerte in colore rosso sono
offerte anomale

**    Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base
alla formula selezionata

SINTEL E-PROCUREMENT - V5.52.0.6 © Regione Lombardia. P.I. 12874720159. Tutti i diritti riservati.
Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo       

Scarica Informativa Privacy

SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > CONCESSIONE DEL SERVIZIO

DI INTERESSE GENERALE DI PULIZIA E DISINQUINAMENTO DEGLI

SPECCHI ACQUEI POR...

Ritorna all'elenco delle procedure

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA STATO
OFFERTA

AZIONI

1662030846159

GUARDIE AI
FUOCHI DEL
PORTO DI
VENEZIA
SCPA
00902950278

Forma singola

giovedì 1
settembre
2022
13.14.06
CEST

Valida
 

   Offerta/e sopra/sotto la soglia percentuale

Piattaforma e-Procurement Sintel https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
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http://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af
http://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/Shibboleth.sso/Logout?return=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it/fwep/logoff.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/Shibboleth.sso/Logout?return=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it/fwep/logoff.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailDealRule.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailDealRule.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailObjectAuction.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailObjectAuction.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/auctionReportsList.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/auctionReportsList.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionTemplates.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionTemplates.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMessages.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMessages.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=158774632&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=158774632&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=TERMS_OF_USE
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=TERMS_OF_USE
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=PRIVACY_AGREEMENT_BUYER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=PRIVACY_AGREEMENT_BUYER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=2
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=2
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=3
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=3
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=10
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=10
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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