OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, 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

VERBALE DI GARA N. 3
Premesso che
nella precedente seduta del 3.4.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara e la documentazione è stata
trasmessa alla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle Offerte Tecniche;
in data 5.4.2018 la Commissione ha depositato il verbale di valutazione tecnica e relativi allegati;
con nota del 6.4.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 10.4.2018,
alle ore 15.00;
ciò premesso
oggi 10 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 testimone/verbalizzante,
per il prosieguo dei lavori.
Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e - nello
spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_839” – riporta le risultanze della valutazione operata dalla Commissione
Giudicatrice:
Elemento
A

Elemento
B

Elemento
C

Elemento
D

Elemento
E

TOTALE

1

BTB Elettroidraulica S.r.l.

12,41

2,67

0,37

2,8

2

20,25

2

F.lli Bari S.r.l.

13,58

1,33

1,5

2,8

1,5

20,71

3

RTI: Integra S.r.l./Gajarda S.r.l.

40,00

20

3

7

5

75,00

4

Saluber'04 S.r.l.

32,83

12

1,5

4,2

1

51,53

La Commissione Giudicatrice ha altresì rilevato che le offerte presentate dai concorrenti BTB Elettroidraulica S.r.l. e
F.lli Bari S.r.l. non superano la soglia di sbarramento di 35 punti.
Previo congelamento delle Buste Tecniche, il Seggio procede all’apertura delle Buste Economiche, verificando che
le stesse siano firmate digitalmente.
Posto che, in forza della formula di valutazione delle offerte economiche inserita nel portale a livello di
configurazione della Busta, i punteggi attribuiti automaticamente dal sistema telematico tengono conto anche delle
offerte presentate dai concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento di 35 punti sull’offerta tecnica, il
Seggio di gara procede al ricalcolo dei punteggi economici in conformità della formula di attribuzione prevista dal

disciplinare di gara, valutando esclusivamente i ribassi offerti dal RTI Integra Srl/Gajarda Srl e da Saluber'04 Srl, che hanno
superato la soglia di sbarramento.
L’operazione da il seguente esito:

1
2

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

% Ribasso
2,35
4,29

Punteggio
Elemento
13,69 F
25

La classifica finale, in ordine decrescente di punteggio massimo raggiunto, risulta quindi la seguente:
Punteggio Tecnico
Elementi da A a E
75
51,53

Fornitori
1
2

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

Punteggio Economico
Elemento F
13,69
25

PUNTEGGIO
TOTALE
88,69
76,53

Il Seggio, previo congelamento delle Buste Economiche, e verificata l’assenza di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 3,
d.lgs. n. 50/16, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente RTI: Integra S.r.l./Gajarda S.r.l..
Viste le risultanze di cui sopra, si dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento per le
determinazioni conseguenti.
Monselice, 10 Aprile 2018, ore 16.28.
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 ed approva le risultanze del verbale che precede, e
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’affidamento dei 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, disponendo la trasmissione degli atti di gara al
Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Monselice, 11.4.2018.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Roberto Segala
Data di pubblicazione profilo Committente: 13.4.2018
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