Prot. Uscita N. 5064/18
10.4.2018

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei lavori di riparazione e manutenzione delle reti idriche, fognarie e degli impianti di
sollevamento e dei servizi di pulizia dei serbatoi, disotturazione di condotte e video ispezione per
acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 450.000,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
Aggiudicazione Lotto I Area Nord Ovest C.I.G. 734135127F

DETERMINAZIONE N. 31/18 DEL 10 APRILE 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con determina a contrarre n. 92 del 29.12.2017 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 dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del
d.lgs. n. 50/16 secondo i seguenti elementi di valutazione:
Criteri di valutazione

-

-

Punteggio

A. Abilitazione bonifica cemento/amianto

15

B. Merito tecnico

10

C. Risorse umane

15

D. Mezzi dedicati

10

E. Gestione delle risorse

20

F. Prezzo

30

Totale

100

la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 4 in data 10.1.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
10.1.2018,
- estratto di bando di gara su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale e su n. 1 quotidiano a tiratura locale in data
12.1.2018,
- bando e disciplinare sul profilo della committente in data 10.1.2018;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9.2.2018 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 19.2.2018, agli atti della Società, le offerte pervenute sono:

Fornitori
RTI: Cologna Scavi S.r.l. – mandataria
1
F.lli Bari S.r.l. – mandante
2

Comune
Montecchio
Maggiore
Concordia sulla
Secchia

CPL Concordia Soc. Coop.

RTI: Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l. – mandataria
S.A.R. Impianti S.r.l. – mandante
4 V.P.S. S.r.l.
5 Veronese Impianti S.p.A.
3

-

-

Vicenza

02847010242

Modena

00154950364

Saletto

Padova

03659540284

Codevigo
Este

Padova
Padova

04098950282
01297950287

Fornitori

% Ribasso

RTI: Cologna Scavi S.r.l./F.lli Bari S.r.l.
CPL Concordia Soc. Coop.
RTI: Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l./S.A.R. Impianti S.r.l.
Veronese Impianti S.p.A.

21,39
20,77
28,85
9,00

Punteggio
Elemento F
27,47
27,26
30,00
12,148

la classifica finale, in ordine decrescente di punteggio massimo raggiunto, è risultata quindi la seguente:

Fornitori
1
2
3
4
-

Codice Fiscale

tali offerte sono state tutte ammesse alla successiva fase di gara;
giusta verbali di valutazione tecnica del 23.2.2018, agli atti della Società, la Commissione Giudicatrice ha valutato ed
assegnato in seduta riservata i punteggi relativi alle Offerte Tecniche presentate per il Lotto I Area Nord Ovest;
con comunicazione in data 26.2.2018 i concorrenti sono stati avvisati della ripresa delle operazioni di gara per il
28.2.2018;
giusta verbale n. 2 del Seggio di gara in data 28.2.2018, agli atti della Società, è stata data lettura del punteggio tecnico
assegnato ai concorrenti e sono state aperte le Buste Economiche per il Lotto in esame, che hanno evidenziato i
seguenti ribassi:
Lotto I Area Nord Ovest

1
2
3
4
-

Provincia

Veronese Impianti S.p.A.
RTI: Cologna Scavi S.r.l./ F.lli Bari S.r.l.
CPL Concordia Soc. Coop.
RTI: Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l./
S.A.R. Impianti S.r.l.

Punteggio Tecnico
Elementi
da A a E
70
33,14
30,38

Punteggio
Economico
Elemento F
12,148
27,47
27,26

10,66

30

PUNTEGGIO
TOTALE
82,148
60,61
57,64
40,66

verificata l’assenza di anomalia, il Seggio di gara ha quindi individuato quale miglior offerta quella presentata dal
concorrente Veronese Impianti S.p.A. ed il Responsabile del Procedimento, recepite ed approvate le risultanze del
predetto verbale, ne ha proposto l’aggiudicazione, a fronte del ribasso unico offerto del 9,00% sull’elenco prezzi posto
a base d’asta, fino al raggiungimento dell’importo complessivo stimato di Euro 450.000,00=, comprensivo di Euro
22.500,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 12 mesi
decorrenti dalla data di avvio dei lavori, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite, 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

2

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:
i “lavori di riparazione e manutenzione delle reti idriche, fognarie e degli impianti di sollevamento e dei servizi di
pulizia dei serbatoi, disotturazione di condotte e video ispezione per acquevenete SpA. Lotto I Area Nord Ovest
C.I.G. 734135127F”, a Veronese Impianti S.p.A., via A. Volta n. 20 – 35042 Este (PD) C.F. e P.Iva 01297950287, che
ha offerto il ribasso unico del 9,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara, fino al raggiungimento dell’importo
complessivo contrattuale stimato di Euro 450.000,00=, di cui Euro 22.500,00= per gli oneri della sicurezza, oltre
all’Iva, e comunque per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dei lavori, 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: 12.4.2018
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