OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, 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 900.000,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
Lotto I Area Nord Ovest C.I.G. 734135127F
Lotto II Area Nord Est C.I.G. 7341362B90

VERBALE DI GARA N. 4
Premesso che
all’esito della seduta di gara del 21.3.2018, il Responsabile del Procedimento ha disposto di sottoporre a verifica di
congruità l’offerta presentata per il Lotto II Area Nord Est da parte del concorrente V.P.S. S.r.l., in quanto risultata
anormalmente bassa;
in data 22.3.2018, tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato richiesto al concorrente di
trasmettere le “spiegazioni che giustificano il livello del corrispettivo proposto” da presentarsi sotto forma di
relazione tecnico illustrativa;
tramite la predetta “Area Messaggi” è stata acquisita in data 6.4.2018 la risposta del concorrente;
in pari data, il Responsabile del Procedimento ha valutato la documentazione presentata, per la quale in merito
alla voci di costo che compongono l’offerta, si è reso necessario richiedere integrazioni, come da comunicazione
inviata tramite l’”Area Messaggi” in data 10.4.2018;
in data 12.4.2018, entro i termini stabili, il concorrente ha presentato l’integrazione richiesta;
in pari data, Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto la documentazione prodotta dal concorrente V.P.S. S.r.l.,
idonea a dimostrare la congruità della relativa offerta, il tutto come da relazione del 13.4.2018 in atti;
con nota del 13.4.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 17.4.2018
alle ore 15.00;
ciò premesso
oggi 17 Aprile 2018 alle ore 15.00 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:
- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola in qualità di in qualità di testimone/verbalizzante,
Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.
Il Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 3 del 21.3.2018, di seguito riportate:
Lotto II Area Nord Est

Fornitori
1
3
2
4

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

Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a E
70
50,616
42,2

Punteggio
Economico
Elemento F

PUNTEGGIO
TOTALE

%
Ribasso

28,08
24,211
22,237

98,08
74,827
64,437

26,59
24,11
20,39

19,126

30

49,126

29,85

e richiamata altresì la relazione del Rup in atti, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente
V.P.S. S.r.l., disponendo la trasmissione degli atti di gara e del presente verbale al Responsabile Unico del
Procedimento per le determinazioni conseguenti.
Monselice, 17.04.2018, ore 15.15.

IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Emiliano Giribuola

Il Responsabile del Procedimento,
recepisce e approva le risultanze del verbale che precede, e
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’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. Lotto II Area Nord Est C.I.G. 7341362B90” a V.P.S. S.r.l., via E. Mattei n. 15 – 35020 Codevigo (PD)
C.F. e P.Iva 04098950282, che ha offerto il ribasso unico del 26,59% sull’elenco prezzi posto a base di gara, fino al
raggiungimento dell’importo complessivo contrattuale stimato in 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, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore
Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Monselice, 17.4.2018.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Marco Milan

Data di pubblicazione profilo Committente: 19.4.2018
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