Prot. Uscita N. 6210/18
2.5.2018

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dell’attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori di acquevenete SpA, secondo quanto
previsto dal titolo I capo III sez. V del d.lgs. n. 81/08.
Importo a base d’asta euro 76.000,00= oltre iva.
C.I.G.: 74162524C1

DETERMINAZIONE N. 42/18 DEL 2 MAGGIO 2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 19 del 12.3.2018 ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Dr.
Giuseppino Quarantin e quale Direttore per l’esecuzione il RSPP Longo Roberto, autorizzando l’esperimento di gara di
appalto mediante procedura “aperta”, con il criterio di aggiudicazione dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”,
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16, secondo i seguenti elementi di valutazione:
Criteri di valutazione

-

-

A. Capacità organizzativa

20

B. Capacità tecnica

50

C. Prezzo

30

Totale

100

la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 32 in data 16.3.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
16.3.2018,
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 16.3.2018;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16.4.2018 alle ore 12.00;
la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua, mediante lo
strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 16.4.2018, agli atti della Società, l’unica offerta pervenuta è risultata
essere quella di Forgest S.r.l.;
tale offerta è stata ammessa alla successiva fase di gara, giusta verbale n. 2 del Seggio di gara del 23.4.2018;
nella stessa seduta, il Seggio di gara ha proceduto alla valutazione di ciascun elemento al fine dell’attribuzione dei
punteggi da assegnare dell’unico concorrente, l’operazione ha dato il seguente esito:

1
-

Punteggio

Forgest S.r.l.

Elemento
A

Elemento
B

TOTALE

20

30

50

successivamente è stata aperta la Busta Economica, che ha evidenziato il seguente ribasso:

Fornitori

-

%
Ribasso
43,5

Punteggio
1
Forgest S.r.l.
30
Elemento
D
verificata l’assenza di anomalia, in applicazione del criterio di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16, il Seggio di
gara ha individuato quale miglior offerta quella presentata dall’unico concorrente Forgest S.r.l., e il Responsabile Unico
del Procedimento, recepite ed approvate le risultanze del predetto verbale, ne ha proposto l’aggiudicazione, a fronte
del ribasso offerto del 43,5% sull’importo stimato posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo
presunto pari ad Euro 42.940,00=, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del
servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite, senza alcun minimo garantito, disponendo la
trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B
del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1)
2)

3)

di recepire ed approvare le risultanze dei verbali di gara;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16:
l’affidamento dell’”attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori di acquevenete SpA, secondo quanto previsto dal
titolo I capo III sez. V del d.lgs. n. 81/08.– CIG 74162524C1” a Forgest S.r.l., via Roberto Lepetit n. 8/10, 20124
Milano (MI), C.F. e P.IVA 02028830798, che ha offerto il ribasso del 43,5% sull’importo stimato posto a base d’asta,
cui corrisponde un importo complessivo presunto pari ad Euro 42.940,00=, oltre all’Iva, e comunque per una
durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni
eseguite, senza alcun minimo garantito,
di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica dei requisiti e
per gli adempimenti successivi.
Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 4.5.2018

2

