OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di reagenti a servizio degli impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 343.784,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Lotto 1 C.I.G.: 7786934D35
Lotto 2 C.I.G.: 77869423D2
Lotto 3 C.I.G.: 7786949997
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta del 13.3.2019 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 19.3.2019, per la
regolarizzazione ex art. 83 del d.lgs. n.50/2016 da parte dei concorrenti Elettrochimica Valle Staffora S.p.A. e P.Q.R.
Prodotti Chimici Riuniti S.r.l., rinviando all’esito le determinazioni in merito alle ammissioni alle successive fasi di
gara;
- ricevute le integrazioni, con nota del 14.3.2019 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara
per il giorno 18.3.2019 alle ore 14.30;
ciò premesso
oggi 18 marzo 2019 alle ore 14.30 si riunisce il Seggio composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Laura Raise
in qualità di testimone,
- Giulia Greggio
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - nello
spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1316 – e verifica che i concorrenti di cui in premessa abbiano reso le
integrazioni documentali richieste.
Il Seggio ammette quindi alla fase successiva tutti i concorrenti e, previo congelamento delle Buste di Qualifica,
procede all’apertura delle Buste Economiche per ciascun Lotto verificandone la corretta sottoscrizione digitale.
Le operazioni danno il seguente esito:
Lotto 1
Prezzo €/Kg - Sodio
clorito 25%
0,735
0,729

Fornitori
1
2

Chimitex S.p.A.
Unichimica S.r.l.

Prezzo €/Kg - Acido
cloridrico 32%
0,129
0,119

Lotto 2

Fornitori
1 P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.

Prezzo €/Kg –
Ipoclorito di sodio
15%
0,14

Lotto 3

Prezzo €/Kg –
Sodio clorito
7,5%
0,27

Prezzo €/Kg –
Acido cloridrico
9%
0,108

Prezzo €/Kg –
Cloruro ferrico
40%
0,25

Fornitori
1

Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.

Prezzo €/Kg –
Permanganato di sodio 20%
2,05

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
e, sentito per le vie brevi il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, dà
atto che non sussistono elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse.
Previo congelamento delle Buste Economiche, Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento
in fase di affidamento,
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di reagenti a servizio degli impianti di potabilizzazione di
acquevenete SpA”,
- quanto al “Lotto 1 C.I.G. 7786934D35” a Unichimica S.r.l., Via Roma n. 292, 36040 Torri di Quartesolo (VI), C.F. e
P.IVA 00894270248 per l’importo stimato di euro 137.192,00, di cui euro 442,00 per gli oneri della sicurezza, oltre
all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di:
• euro/Kg 0,729 per il Sodio clorito 25%,
• euro/Kg 0,119 per l’Acido cloridrico 32%,
e comunque fino al 5.2.2020;
- quanto al “Lotto 2 C.I.G. 77869423D2” a P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l., Via Silvio Pellico n. 10, 35129 Padova
(PD), C.F. e P.IVA 00262890288 per l’importo stimato di, euro 58.767,00, di cui euro 598,00 per gli oneri della
sicurezza, oltre all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di:
• euro/Kg 0,14 per l’Ipoclorito di sodio 15%;
• euro/Kg 0,27 per il Sodio clorito 7,5%;
• euro/Kg 0,108 per l’Acido cloridrico 9%;
• euro/Kg 0,25 per il Cloruro ferrico 40%;
e comunque fino al 5.2.2020;
- quanto al “Lotto 3 C.I.G. 7786949997” a Elettrochimica Valle Staffora S.p.A., Via Roggia Bartolomea n. 7, 20090
Assago (MI), C.F. e P.IVA 00080290182 per l’importo stimato di euro 147.825,00, di cui euro 325,00 per gli oneri
della sicurezza, oltre all’Iva, con il corrispettivo unitario offerto di:
• euro/Kg 2,05 per il Permanganato di sodio 20%
e comunque fino al 5.2.2020;
disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Monselice, 18.3.2019, ore 15.00.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Laura Raise
F.to Giulia Greggio
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