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OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n.50/16 per l’affidamento del servizio di pulizia programmata degli
impianti di depurazione di Centro Veneto Servizi S.p.A.
Importo a base d’asta Euro 121.056,00= oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7075260142
VERBALE DI GARA N. 1
Premesso che
-

-

la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua
(https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante lo strumento della Richiesta di
offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 57 del 19.5.2017;
entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 8.6.2017 alle ore 12.00 sono pervenute 4
risposte,
ciò premesso

oggi 9 Giugno 2017 alle ore 9.40 si riunisce il Seggio composto da:
- Gianpaolo Ferrari
in qualità di Presidente del Seggio di gara,
- Carolina Sampaoli in qualità di Componente del Seggio di gara,
- Roberto Castellin
in qualità di Componente del Seggio di gara/Verbalizzante,
per l’esperimento della gara, il quale, accertata la sua regolare costituzione, accede all’indirizzo del sistema informatico
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO:
rfq_514” - le offerte pervenute entro i termini prescritti dal bando di gara.
Gli operatori economici che hanno presentato offerta sono i seguenti:
Fornitori
Fratelli Massolin S.r.l.
Massimo Zaglia s.a.s.
Peraro Filippo ditta individuale
S.A.R. Impianti S.r.l.

Comune
Ponzano Veneto
Verona
Due Carrare
Monselice

Provincia
Treviso
Verona
Padova
Padova

Codice Fiscale
03413170261
03897310235
PRRFPP88B22F382G
04464400284

Il Seggio prosegue con l’apertura del plichi elettronici e con la verifica sulla conformità e completezza della
documentazione amministrativa prescritta dalla documentazione di gara.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
Fratelli Massolin S.r.l.
Massimo Zaglia s.a.s.
Peraro Filippo ditta individuale
S.A.R. Impianti S.r.l.

Note
Documentazione regolare(1)
Documentazione regolare(2)
Documentazione regolare
Documentazione regolare(1)

(1)

Fratelli Massolin S.r.l. e S.A.R. Impianti S.r.l.: il Seggio rileva la mancata compilazione della sezione “1.102 Parte IV –
A: Idoneità per appalti di servizi” del DGUE dedicata alle informazioni circa l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori di
cose per conto terzi, come richiesto ai sensi della lettera B3 della Sezione 2 del Disciplinare di gara. Il Seggio verifica il
possesso del requisito tramite il “Portale dell’Automobilista” del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

LAB N° 0560
Cert. N. 4064/3

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

(2)

Massimo Zaglia s.a.s.: il Seggio rileva la mancata compilazione della sezione “1.101 Parte IV – A: Idoneità” del DGUE
dedicata ai dati relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese. Tramite accesso al sistema informatico InfoCamere, il
Seggio estrae visura camerale del concorrente, rilevandone la sua regolare iscrizione.
Il Seggio ammette alla fase successiva tutti i n. 4 concorrenti e, previo congelamento delle Buste di Qualifica,
procede all’apertura delle buste economiche, verificando che le stesse siano firmate digitalmente.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori

% Ribasso
11,5
13,17
18,08
24,70

Fratelli Massolin S.r.l.
Massimo Zaglia s.a.s.
Peraro Filippo ditta individuale
S.A.R. Impianti S.r.l.

Il Seggio, ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, rileva che il numero delle offerte pervenute non
consente l’applicazione dei criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia previsti dall’art. 97, co. 2 del
medesimo decreto.
Di seguito viene riportata la tabella con i ribassi percentuali in ordine decrescente:
Fornitori

% Ribasso
24,70
18,08
13,17
11,50

S.A.R. Impianti S.r.l.
Peraro Filippo ditta individuale
Massimo Zaglia s.a.s.
Fratelli Massolin S.r.l.

Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone la trasmissione degli atti di gara e del presente verbale al
Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni conseguenti.
Monselice, 9 Giugno 2017, ore 11.07.
IL SEGGIO

Il Presidente del Seggio

Gianpaolo Ferrari

Il Componente del Seggio

Carolina Sampaoli

Il Componente del Seggio/Verbalizzante

Roberto Castellin

Il Responsabile Unico del Procedimento, recepisce ed approva le risultanze del presente verbale,
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di pulizia programmata degli impianti di depurazione di Centro
Veneto Servizi S.p.A. – C.I.G.: 7075260142” a S.A.R. Impianti S.r.l., via Marconi n. 20 – 35043 Monselice (PD), C.F. e
P.Iva 04464400284 che ha offerto il ribasso del 24,70% sul prezzo orario posto a base d’asta, e quindi verso il
corrispettivo netto di €/h 71,54, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale pari ad Euro 121.056,00=, di cui Euro
2.496,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, disponendo la trasmissione degli atti di gara
al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Monselice, 12 Giugno 2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Milan

Data di pubblicazione profilo Committente: 14.6.2017

