Prot. Uscita N. 2393/18
16.2.2018

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di sostituzione di carbone granulare esausto con carbone attivo granulare vergine
per il trattamento di sostanze perfluoro-alchiliche (PFas) in acqua potabile.
Importo a base d’asta euro 216.000,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
C.I.G.: 7307028E3F

DETERMINAZIONE N. 13/18 DEL 16 FEBBRAIO 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

con determina a contrarre n. 83 del 5.12.2017 il Direttore Generale della Committente ha nominato quale
Responsabile del Procedimento l’Ing. Marco Milan, autorizzando l’esperimento di gara di appalto mediante procedura
“aperta”, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16;
il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 237-493215 e sulla G.U.R.I. n. 143 del 13.12.2017, V^
Serie Speciale;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.1.2018 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 15.1.2018, agli atti della Società, le offerte pervenute sono:

1
2
3
4

-

Fornitori
RTI: Cabot Norit Italia S.p.A. – mandataria
C.L.T. Soc. Coop. a.r.l. – mandante
Chemviron Italia S.r.l.
RTI: Comelt S.p.A. – mandataria
Transveneta Spedizioni S.r.l. – mandante
RTI: S.I.C.A.V. S.r.l. – mandataria
Autotrasporti Internazionali Pmb S.r.l. – mandante

Comune

Provincia

Codice Fiscale

Ravenna

Ravenna

00889900155

Rho
Cernusco sul
Naviglio

Milano

01814810923

Milano

11633480154

Gissi

Chieti

00621710698

tali offerte sono state tutte ammesse alla successiva fase di gara, ad eccezione di quella presentata da Chemviron
Italia S.r.l. per la quale è stata disposta l’esclusione, giusta verbale del Seggio di gara n. 2 in data 5.2.2018, agli atti
della Società, ed hanno evidenziato i seguenti ribassi:
Fornitori
1 RTI: Comelt S.p.A./Transveneta Spedizioni S.r.l.
2 RTI: S.I.C.A.V. S.r.l./Autotrasporti Internazionali Pmb S.r.l.
3 RTI: Cabot Norit Italia S.p.A/C.L.T. Soc. Coop. a.r.l.

-

% Ribasso
33,58
4
3

ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, i criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia sono risultati
inapplicabili a fronte del numero di offerte pervenute, pertanto il Seggio ha disposto la trasmissione delle risultanze al
Responsabile Unico del Procedimento;

-

il Responsabile del Procedimento, recepite ed approvate le risultanze del verbale di gara di cui sopra, ha ritenuto
congrua l’offerta formulata da RTI: Comelt S.p.A./Transveneta Spedizioni S.r.l., proponendone l’aggiudicazione, a fronte
del ribasso offerto del 33,58% sul prezzo unitario posto a base d’asta, e quindi verso il corrispettivo netto di:
- 947,96 euro/mc, di cui 53,85 euro/mc per oneri della sicurezza, per il Pozzo Sant’Antonio,
- 812,54 euro/mc, di cui 46,15 euro/mc per oneri della sicurezza, per Derivazione pozzo ex Acque Potabili,
fino al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato di Euro 146.368,51=, di cui Euro 8.640,00= per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, e comunque per la durata di 1 anno dalla data di avvio del servizio,
indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore
Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. n.
12/2 del 03/10/2016
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 del servizio di sostituzione di carbone granulare esausto con carbone attivo granulare vergine per il
trattamento di sostanze perfluoro-alchiliche (PFas) in acqua potabile. – CIG 7307028E3F” a RTI: Comelt
S.p.A./Transveneta Spedizioni S.r.l., Via Sondrio n. 4, 20063 Cernusco sul Naviglio Pordenone (MI), C.F. e P.IVA
11633480154 che ha offerto il ribasso del 33,58% sul prezzo unitario posto a base d’asta, e quindi verso il
corrispettivo netto di:
- 947,96 euro/mc, di cui 53,85 euro/mc per oneri della sicurezza, per il Pozzo Sant’Antonio,
- 812,54 euro/mc, di cui 46,15 euro/mc per oneri della sicurezza, per Derivazione pozzo ex Acque Potabili,
fino al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato di Euro 146.368,51=, di cui Euro 8.640,00= per gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, e comunque per la durata di 1 anno dalla data di avvio del
servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite;
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: 16.2.2018
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