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Porto Tolle lì 27/01/2022 
 

 

AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 
(art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e s.m.i.) 

CUP H94I20000430009 
CIG Z6A3483082 

 
PROCEDURA PCP-WP3 

WP3 Patrimonio culturale immateriale 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO che: 

- in data 08.10.2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per partecipare 
ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 16 Luglio 2020 n. 76 
convertito con la legge 11 Settembre 2020 n. 120 da espletare mediante Richiesta di Offerta 
(RdO) presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA; 

- entro il termine fissato per il 25.10.2021 sono pervenute n. 4 manifestazioni d’interesse; 

- in data 11.11.2021 delle n. 4 ditte che hanno presentato manifestazione d’interesse erano 
regolarmente inscritte in MePA nella sezione “SERVIZI” categoria “SERVIZI DI SUPPORTO 
SPECIALISTICO” n. 4 (quattro) ditte di seguito elencate: 
1) ALESSANDRA GATTEI – P.IVA 04651550271 – VENEZIA (VE) 
2) CONSORZIO MEDITERRANEO – P.IVA 05099881004 – ROMA (RM) 
3) PIRENE – P.IVA 04991070485 - ROMA (RM) 
4) POA  - P.IVA 02533100992 - SORI (GE) 

- tutte le n. 4 (quattro) ditte presenti nel MePA sono state invitate a presentare la propria 
migliore offerta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- entro il termine del 22.11.2021 fissato nella RdO MePA n.  2902374 sono pervenute n. 2 (due) 
offerte; 

- in data il 07.12.2021 il C.d.A. del GAC Chioggia Delta del Po ha nominato la Commissione di 
valutazione delle offerte formata da n. 3 componenti. 

 

VISTO che a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione in data 20.12.2021 è stata 
redatta la seguente graduatoria: 
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POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

DITTA P.IVA 
PUNTEGGIO 

FINALE 
ASSEGNATO 

1 
ALESSANDRA GATTEI 04651550271 

75,00 

2 POA 02533100992 60,10 

 

con aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta ALESSANDRA GATTEI con sede in via Felisatti, 101 
– 30100 Venezia C.F. GTTLSN64L48H294E e P.IVA 04651550271 disponendo di procedere alla 
verifica delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione in merito ai requisiti di ordine generale ed 
idoneità professionale previsti dagl’artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

 
ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità e preso atto delle valutazioni della Commissione il 
sottoscritto Direttore del GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO in qualità di RUP rende noto che in data 
27.12.2021 ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura MEPA n. 2902374 
disponendo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di assistenza al progetto 
“PATRIMONIO CULTURALE DELLA PESCA - PROCEDURA PCP-WP3" alla ditta ALESSANDRA GATTEI 
con sede in via Felisatti, 101 – 30100 Venezia C.F. GTTLSN64L48H294E e P.IVA 04651550271 per 
l’importo di € 36.885,25 al netto dell’IVA al 22% con il punteggio di 75,00/100. 

 
Soggetto aggiudicatore: GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO sede legale Piazza Matteotti, 2 - 45014 Porto 
Viro (RO) - Ufficio Piazza Ciceruacchio, 9 - 45018 Porto Tolle (RO) - Tel 0426 394445 - PEC: 
gacchioggiadeltadelpo@aziendapec.it 
 
Organismo per procedure di ricorso: TAR Veneto; 
 
Termine introduzione di ricorsi: 60 giorni, in alternativa è possibile promuovere ricorso innanzi al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni. 
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