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Monselice, 13/12/2016
Prot. Uscita N. 27159/16

OGGETTO:

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16
Fornitura di nutriente a base alcolica e a base di acido acetico per gli impianti di depurazione di Centro
Veneto Servizi S.p.A.
Importo a base d’asta: Euro 131.700,00= oltre Iva, comprensivo di Euro 2.200,00= per oneri sicurezza.
C.I.G.: 684467005F

DETERMINAZIONE N. 85/16 DEL 13 DICEMBRE 2016
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che:
con propria determina n. 76/16 del 24 Ottobre 2016 è stato autorizzato l’avvio della gara per l’affidamento della
fornitura in oggetto, mediante procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione dell’ “offerta economicamente più
vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/16;
con lettera di invito prot. n. 23449/16 del 26 Ottobre 2016 sono state invitate a presentare offerta le seguenti n. 5
(cinque) ditte:
N.
1
2
3
4
5

MITTENTE
Hidrodepur S.p.A., S.S. 591 Cremasca n. 10 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Hectoreurope S.r.l., Via Sacro Cuore n. 15/B – 35135 Padova
Carini Chem S.r.l., Via Emilia n. 353 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Silitex S.r.l., Viale Industria n. 34 – 37044 Cologna Veneta (VR)
S.EC.AM. S.r.l., Via Vicoli n. 93/a – 48124 Ravenna (RA)

CODICE FISCALE
02122450162
04692200282
00368740338
00915090245
01118170396

il termine di presentazione delle offerte previsto dalla lettera di invito di cui sopra scadeva alle ore 12.00 di venerdì 11
Novembre 2016;
giusta Verbale n. 1 della Commissione di gara in data 26 Ottobre 2016, agli atti della Società, le offerte pervenute
sono:
N.
1
2
3
4

DATA
8/11/2016
9/11/2016
10/11/2016
10/11/2016

N. PROT.
24169/16
24342/16
24537/16
24540/16

MITTENTE
Hectoreurope S.r.l., Via Sacro Cuore n. 15/B – 35135 Padova
Hidrodepur S.p.A., S.S. 591 Cremasca n. 10 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
S.EC.AM. S.r.l., Via Vicoli n. 93/a – 48124 Ravenna (RA)
Silitex S.r.l., Viale Industria n. 34 – 37044 Cologna Veneta (VR)

la documentazione amministrativa è risulta regolare per il solo concorrente Hectoreurope S.r.l.; nei confronti dei
concorrenti Hidrodepur S.p.A. e Silitex S.r.l. è stata inoltrata richiesta di integrazione documentale, mentre verso la
ditta S.EC.AM. S.r.l. è stata attivata la procedura del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs.
50/2016;
entro il termine assegnato, le concorrenti Hidrodepur S.p.A. e S.EC.AM. S.r.l. hanno compiutamente prodotto i
documenti richiesti, mentre alcuna integrazione è pervenuta dal concorrente Silitex S.r.l., con conseguente esclusione
dell’offerta dalla procedura di gara, giusta verbale n. 2 del 12 Dicembre 2016, agli atti della Società;

LAB N° 0560
Cert. N. 4064/3

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

nella medesima seduta del 12 Dicembre 2016 la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste relative all’offerta
economica, con il seguente esito:

N.

MITTENTE

1 Hectoreurope S.r.l.
2 Hidrodepur S.p.A.
3 S.EC.AM. S.r.l.

Prezzo nutriente
a base alcolica
Euro/Kg

COD nutriente
a base alcolica

Prezzo nutriente
a base alcolica
corretto per
valore COD (A)

Prezzo nutriente
a base acido
acetico Euro/Kg
(B)

Prezzo
Ponderato

0,20
0,21
0,21

500.000
400.000
450.000

0,16
0,21
0,187

0,33
0,34
0,335

0,211
0,249
0,231

le risultanze, in ordine di prezzo ponderato crescente, sono pertanto le seguenti:
N.

1
2
3

MITTENTE

Hectoreurope S.r.l., Via Sacro Cuore n. 15/B – 35135 Padova
S.EC.AM. S.r.l., Via Vicoli n. 93/a – 48124 Ravenna (RA)
Hidrodepur S.p.A., S.S. 591 Cremasca n. 10 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Prezzo Ponderato

0,211
0,231
0,249

il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto i prezzi offerti idonei ad assicurare la sostenibilità e realizzabilità
della fornitura, come da verbale citato;
la Commissione di gara ha quindi individuato quale miglior offerta quella presentata dalla ditta Hectoreurope S.r.l. e
formulato la seguente proposta:
l’aggiudicazione della “fornitura di nutriente a base alcolica e a base di acido acetico per gli impianti di
depurazione di Centro Veneto Servizi S.p.A. – C.I.G.: 684467005F” alla ditta Hectoreurope S.r.l., Via Sacro Cuore n. 15/B
– 35135 Padova, c.f. n. 04692200282 che ha offerto i seguenti prezzi unitari per le forniture, come di seguito
specificate:
- Nutriente a base alcolica
euro/Kg 0,20
- Nutriente a base di acido acetico euro/Kg 0,33
verso un corrispettivo complessivo netto stimato di euro 119.500,00= oltre Iva, e oltre Euro 2.200,00= per oneri
della sicurezza, suddiviso in Euro 70.000,00 per la fornitura di nutriente a base alcolica ed Euro 49.500,00 per la
fornitura di nutriente a base di acido acetico, per la durata di 12 mesi,
disponendo la trasmissione degli atti di gara al sottoscritto Direttore 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.
11/4 del 24 Settembre 2013
DETERMINA
1) di recepire ed approvare le risultanze del suddetto verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16:
la “fornitura di nutriente a base alcolica e a base di acido acetico per gli impianti di depurazione di Centro
Veneto Servizi S.p.A. – C.I.G.: 684467005F” alla ditta Hectoreurope S.r.l., Via Sacro Cuore n. 15/B – 35135
Padova, c.f. n. 04692200282 che ha offerto i seguenti prezzi unitari per le forniture, come di seguito specificate:
- Nutriente a base alcolica
euro/Kg 0,20
- Nutriente a base di acido acetico euro/Kg 0,33
verso un corrispettivo complessivo netto stimato di euro 119.500,00= oltre Iva, e oltre Euro 2.200,00= per oneri
della sicurezza, suddiviso in Euro 70.000,00 per la fornitura di nutriente a base alcolica ed Euro 49.500,00 per la
fornitura di nutriente a base di acido acetico, per la durata di 12 mesi;
3) 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
Monica Manto

