OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei servizi progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo relativi
alle opere di “1° stralcio funzionale – Modello strutturale Acquedotti del Veneto - Estensione dello schema
nell'area monselicense-estense-montagnanese per emergenza P.F.A.S.”. Progetto n. 900-1.
C.I.G.: 7208650E27
VERBALE DI GARA N. 4
Premesso che
 all’esito della seduta di gara del 21.12.2017 sono state sospese le operazioni per:
o richiedere ai concorrenti, a fini di completezza, di precisare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto;
o attivare la verifica di congruità dell’offerta ex art. 97 del d.lgs. 50/16 nei confronti del concorrente SGI Studio Galli
Ingegneria S.r.l., in quanto anormalmente bassa;
 tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato quindi richiesto a tutti i concorrenti di rendere
l’informazione di cui ai costi della sicurezza e, a SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l., di trasmettere le “spiegazioni che
giustificano il livello del corrispettivo proposto” da presentarsi sotto forma di relazione tecnico illustrativa, ed attinenti
alla sostenibilità economica dell’offerta presentata;
 quanto alla prima richiesta, hanno dato riscontro tutti i concorrenti, con eccezione del solo RTP Technital
S.p.A./Lantech Ingegneria S.r.l./Geodelta S.r.l.;
 quanto alla seconda richiesta, entro i termini previsti sono state acquisite le giustificazioni di SGI Studio Galli Ingegneria
S.r.l., le quali, dopo attenta valutazione, sono state ritenute idonee dal Responsabile Unico del Procedimento, a
confermare la sostenibilità e realizzabilità dell’appalto, come da relazione in atti;
 con comunicazione in data 17.1.2018 i concorrenti sono stati avvisati che il 19.1.2018 sarebbero riprese le operazioni di
gara;
tutto ciò premesso
oggi venerdì 19 Gennaio 2018 alle ore 9.30 si è riunito il Seggio per l’esperimento della gara di cui all’oggetto, così
composta:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Laura Raise
in qualità di testimone,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone/verbalizzante.
E’ presente la sig.ra Federica Carraro in rappresentanza del RTP Ingegneria 2P & Associati S.r.l./Geol. Andrea
Mazzuccato/Studio Guzzo.
Il Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 3 del 21.12.2017, di seguito riportate

Fornitori
1 SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l.
2 RTP: Ingegneria 2P & associati S.r.l./Geol. Andrea
Mazzuccato/Studio Guzzo
3 RTP: Hydrodata S.p.A./G&V Ingegneri Associati/Studio
Striolo, Fochesato & Partners/Arch. Doris
Castello

Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a C
73

Punteggio
Economico
Elemento D
25

98

49

75

22,959

97,959

45

75

20,428

95,428

PUNTEGGIO
TOTALE

% Ribasso

40,04

Fornitori
4 RTP: Technital S.p.A./Lantech Ingegneria
S.r.l./Geodelta S.r.l.
5 RTP: IQT Consulting S.p.A./Ing. Simone Spalmotto
6 RTP: Dizeta Ingegneria Studio Associato/E-Farm
Engineering & Consulting S.r.l./Studio di
Geologia Federico Pizzin
7 RTP: HMR S.r.l./HMR Ambiente S.r.l./Beta Studio
S.r.l./Geologia Tecnica sas di Vorlicek P. &
c./Steav S.r.l.
8 RTP: i4 Consulting S.r.l./Sinergo S.p.A/Ing. Francesca
Domeneghetti/Dott. Geol. Christian Hentschel

Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a C

Punteggio
Economico
Elemento D

71,333

23,469

94,802

46

71,333

23,112

94,445

45,3

52,5

22,959

75,459

45,00

53,25

20,525

73,775

40,23

28,297

21,55

49,847

42,24

PUNTEGGIO
TOTALE

% Ribasso

e richiamata altresì la relazione del Rup in atti, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente SGI
Studio Galli Ingegneria S.r.l., disponendo la trasmissione degli atti di gara e del presente verbale al Responsabile Unico del
Procedimento per le determinazioni conseguenti.
Monselice, 19 Gennaio 2018, ore 9.35.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Laura Raise
F.to Elisa Barbetta

Il Responsabile Unico del Procedimento,
recepisce ed approva le risultanze del verbale che precede, e, riservandosi di reiterare la richiesta di precisare i costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte del RTP
Technital S.p.A./Lantech Ingegneria S.r.l./Geodelta S.r.l. nell’ipotesi in cui quest’ultimo dovesse risultare – all’esito –
aggiudicatario,
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’”affidamento dei servizi progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo
relativi alle opere di “1° stralcio funzionale – Modello strutturale Acquedotti del Veneto - Estensione dello schema nell'area
monselicense-estense-montagnanese per emergenza P.F.A.S.”. Progetto n. 900-1. C.I.G.: 7208650E27” a SGI Studio Galli
Ingegneria S.r.l., via Della Vite n. 13 – 00187 Roma, C.F. e P.Iva 01155390287 che ha offerto il ribasso del 49,00%
sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 211.442,39=, oltre Iva e
oneri fiscali e previdenziali, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della
proposta di aggiudicazione.
Monselice, 25 gennaio 2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Rodolfo Venturato

Data di pubblicazione profilo Committente: 7.2.2018

2

