Prot. Uscita N. 12445/18
31.8.2018

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di pulizia e trasporto fanghi liquidi degli impianti di depurazione di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 141.440,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
Lotto Area Est C.I.G.: 7519910A09
Lotto Area Ovest C.I.G.: 7519916EFB

DETERMINAZIONE N. 102/18 DEL 31 AGOSTO 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 64 in data 8.6.2018 ha confermato quale Responsabile del Procedimento per la
programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Marco Milan, e quale Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento l’avv. Carolina Sampaoli 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:
Elementi di valutazione

-

Punteggio

A. Volume cisterna di aspirazione

30

B. Tubazione di aspirazione

20

Presenza di proboscide

10

Lunghezza tubazione

5

Diametro tubazione

5

C. Volume acqua di lavaggio

12

D. Tubazione acqua di lavaggio

3

E. Presenza di pompa di travaso

3

F. Presenza di telecomando

2

G. Prezzo

30

Totale

100

la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. S114-260251 in data 16.6.2018,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 70 in data 18.6.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
18.6.2018,
- estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data 18 e
26.6.2018,
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 18.6.2018,

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18.7.2018 alle ore 23.59;
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 19.7.2018, agli atti della Società, le offerte pervenute sono le seguenti:
Fornitori
Marzolla M. & R.
Massimo Zaglia S.a.s.
Zanetti Servizi S.r.l.

1
2
3

-

-

Comune
Adria
Verona
Legnago

1
2

-

Punteggio
Elemento
8,4 F
30,00

la classifica finale, in ordine decrescente secondo il punteggio assegnato a seguito di riparametrazione, è risultata
quindi la seguente:

1
2

-

% Ribasso
6,5
23,47

Massimo Zaglia S.a.s.
Zanetti Servizi S.r.l.

Fornitori

-

Codice Fiscale
MRZMRC73S16A059Z
03897310235
03849580232

tali offerte sono state tutte ammesse alla successiva fase di gara, ad eccezione di quella presentata dal concorrente
Marzolla M. & R., per il quale è stata disposta l’esclusione per le ragioni di cui al verbale del Seggio di gara n. 2 in data
25.7.2018, agli atti della Società;
il Presidente del Seggio, rilevato che l’unico concorrente ad aver presentato offerta per il Lotto Area Est è stato
escluso in fase di qualifica, ha dichiarato detto Lotto deserto, giusta verbale del Seggio di gara n. 2 in data 25.7.2018;
la Commissione Giudicatrice ha valutato ed assegnato in seduta riservata i punteggi relativi alle Offerte Tecniche
presentate per il Lotto Area Ovest, come da verbale di valutazione tecnica del 30.7.2018;
nella seduta dell’1.8.2018 è stata data lettura del punteggio tecnico assegnato ai concorrenti e sono state aperte le
Buste Economiche per il Lotto Area Ovest, come da verbale n. 3, che hanno evidenziato i seguenti ribassi:
Fornitori

-

Provincia
Rovigo
Verona
Verona

Zanetti Servizi S.r.l.
Massimo Zaglia S.a.s.

Punteggio Tecnico
Elementi
da A a F
70
48,46

Punteggio
Economico
Elemento G
30
8,4

PUNTEGGIO
TOTALE
100,00
56,86

in applicazione del criterio di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16, l’offerta del concorrente Zanetti Servizi S.r.l.
è risultata anomala, e sottoposta pertanto alla verifica di congruità, ai sensi di cui all’art. 97, commi 1, 4 e 5, del d.lgs.
n. 50/16;
le giustificazioni prodotte dal concorrente Zanetti Servizi S.r.l. sono state ritenute idonee dal Responsabile del
Procedimento per la programmazione, progettazione ed esecuzione a confermare la congruità della relativa offerta,
come da relazione del 29.8.2018 in atti;
nella seduta del 30.8.2018 il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento,
recepite ed approvate le risultanze dei verbali che precedono, ha proposto l’aggiudicazione del Lotto Area Ovest,
C.I.G.: 7519916EFB, a Zanetti Servizi S.r.l - a fronte del ribasso offerto del 23,47% sul prezzo unitario posto a base
d’asta di euro/ora 85,00, di cui euro/ora 2,00 per oneri della sicurezza e quindi verso il corrispettivo di euro/ora 65,52
di cui euro/ora 2,00 per oneri della sicurezza - fino al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato di Euro
70.720,00, di cui Euro 1.664,00 per gli oneri della sicurezza, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 12 mesi
decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B
del 14 febbraio 2018
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DETERMINA
1) di recepire ed approvare le risultanze dei verbali di gara;
2) di confermare l’esclusione del concorrente Marzolla M. & R. e dichiarare deserto il Lotto Area Est C.I.G.:
7519910A09;
3) di indire ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/16 una nuova procedura negoziata, invitando oltre
all’operatore Marzolla M. & R., ulteriori n. 9 fornitori da individuare tramite sorteggio dall’Albo Fornitori e
confermando Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Marco
Milan;
4) di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16 il “Servizio di
pulizia e trasporto fanghi liquidi degli impianti di depurazione di acquevenete SpA, Lotto Area Ovest C.I.G.:
7519916EFB” a Zanetti Servizi S.r.l., via Vallette n. 13, 37045 Legnago (VR), C.F. e P.IVA 03849580232;
5) 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: 4.9.2018
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