Prot. Uscita N. 5877/18
23.4.2018

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei lavori di adeguamento delle sezioni di disidratazione dei fanghi dei potabilizzatori di
acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 350.000,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
C.I.G.: 73697573DE
DETERMINAZIONE N.40/18 DEL 23 APRILE 2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 9 del 7.2.2018 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.
Roberto Segala, 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. Aspetti tecnici relativi alla fornitura e installazione delle nuove macchine
Subcriterio A.1
Subcriterio A.2
Subcriterio A.3
Subcriterio A.4

-

40
5
15
13
7

B. Aspetti tecnici relativi alla manutenzione delle macchine esistenti

20

C. Durata dei lavori

3

D. Estensione dei tempi di garanzia per le macchine nuove

7

E. Estensione dei tempi di garanzia per le macchine revisionate

5

F. Prezzo

25

Totale

100

il bando di gara è stato pubblicato sul Sito Ministeriale www.servizicontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio dei Comuni
interessati dai lavori e sul sito web dell’Ente aggiudicatore in data 7.2.2018;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 19.3.2018 alle ore 23.59;
con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 4099/18 del 20.3.2018 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle Offerte Tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi;
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 20.3.2018, agli atti della Società, le offerte pervenute sono:

-

Fornitori
BTB Elettroidraulica S.r.l.
2 F.lli Bari S.r.l.
3 RTI: Integra S.r.l. – mandataria / Gajarda S.r.l. – mandante
4 Saluber'04 S.r.l.
1

Comune
Rubano
Sarego
Vicenza
Cisterna

Provincia
Padova
Vicenza
Vicenza
Latina

Codice Fiscale
00913040283
02442980245
06613181004
08251881002

-

-

-

tali offerte sono state tutte ammesse alla successiva fase di gara, giusta verbale n. 2 del Seggio di gara in data
3.4.2018, agli atti della Società;
giusta verbale di valutazione tecnica del 5.4.2018, agli atti della Società, la Commissione Giudicatrice ha valutato ed
assegnato in seduta riservata i punteggi relativi alle Offerte Tecniche presentate dai concorrenti ed ha altresì rilevato
che le offerte presentate dai concorrenti BTB Elettroidraulica S.r.l. e F.lli Bari S.r.l. non hanno superato la soglia di
sbarramento di 35 punti;
con comunicazione in data 6.4.2018 i concorrenti sono stati avvisati della ripresa delle operazioni di gara per il
10.4.2018;
giusta verbale n. 3 del Seggio di gara in data 10.4.2018, agli atti della Società, è stata data lettura del punteggio tecnico
assegnato ai concorrenti e sono state aperte le Buste Economiche;
il Seggio di gara ha proceduto valutando esclusivamente i ribassi offerti dal RTI Integra S.r.l./Gajarda S.r.l. e da
Saluber'04 S.r.l., che hanno superato la soglia di sbarramento, e l’operazione ha dato il seguente esito:

1
2
-

Fornitori
RTI: Integra S.r.l./Gajarda S.r.l.
Saluber'04 S.r.l.

Punteggio
Elemento
13,69 F
25

la classifica finale, in ordine decrescente di punteggio massimo raggiunto, è risultata quindi la seguente:
Fornitori
1
2

-

% Ribasso
2,35
4,29

RTI: Integra S.r.l./Gajarda S.r.l.
Saluber'04 S.r.l.

Punteggio Tecnico
Elementi da A a E
75
51,53

Punteggio Economico
Elemento F
13,69
25

PUNTEGGIO
TOTALE
88,69
76,53

verificata l’assenza di anomalia, il Seggio di gara ha quindi individuato quale miglior offerta quella presentata dal
concorrente RTI: Integra S.r.l./Gajarda S.r.l. ed il Responsabile Unico del Procedimento, recepite ed approvate le
risultanze del predetto verbale, ne ha proposto l’aggiudicazione, a fronte del ribasso del 2,35% sull’importo posto a
base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 341.916,00=, di cui Euro 335.916,00= per
l’esecuzione dei lavori ed Euro 6.000,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, 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
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 adeguamento delle sezioni di disidratazione dei fanghi dei potabilizzatori di acquevenete SpA. C.I.G.:
73697573DE”, a RTI: Integra S.r.l./Gajarda S.r.l., viale dell’Industria n. 42, 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.Iva
06613181004, che ha offerto il ribasso del 2,35% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto pari ad Euro 341.916,00=, di cui Euro 335.916,00= per l’esecuzione dei lavori ed Euro
6.000,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva;
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: 26.4.2018
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