Prot. Uscita N. 11305/18
2.8.2018

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di tubi in ghisa per la costruzione di reti di fognatura di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 64.000,00= oltre Iva.
C.I.G.: 7540502B17

DETERMINAZIONE N. 98/18 DEL 2 AGOSTO 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 67 del 18.6.2018 ha confermato quale Responsabile del Procedimento per la
programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Rodolfo Venturato, e quale Responsabile del Procedimento in
fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli autorizzando l’esperimento di gara di appalto mediante procedura aperta,
con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16;
la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 73 in data 25.6.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
25.6.2018,
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 25.6.2018,
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 25.7.2018 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 26.7.2018, agli atti della Società, le offerte pervenute sono:

-

-

Fornitori
1
2
3
4
5

-

Edil Centro S.r.l.
Electrosteel Europe SA
Fonderia F.lli Velo S.r.l.
Jindal Saw Italia SpA
Saint-Gobain Pam Italia SpA

Comune
Piovene Rocchette
Milano
Vicenza
Trieste
Milano

Provincia
Vicenza
Milano
Vicenza
Trieste
Milano

Codice Fiscale
00769260241
07722670960
01863300248
07104300962
13241190159

tali offerte sono state tutte ammesse alla successiva fase di gara e hanno evidenziato i seguenti ribassi:
Fornitori
1
2
3
4
5

Edil Centro S.r.l.
Electrosteel Europe SA
Fonderia F.lli Velo S.r.l.
Jindal Saw Italia SpA
Saint-Gobain Pam Italia SpA

% Ribasso
6,03
21,10
0,1
20,23
0,1

-

la soglia di anomalia individuata in base al criterio sorteggiato ai sensi dell’art. 97 co. 2 del d.lgs. 50/16 - criterio di cui
alla lettera d) - è risultata essere pari a 10,463%, pertanto sono state ritenute anomale tutte le offerte superanti detto
valore, come evidenziate in colore azzurro nella seguente tabella recante i ribassi percentuali in ordine decrescente:

1
2
3
4
5
-

-

-

Fornitori
Electrosteel Europe SA
Jindal Saw Italia SpA
Edil Centro S.r.l.
Fonderia F.lli Velo S.r.l.
Saint-Gobain Pam Italia SpA

Il Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione e esecuzione, esaminata la documentazione
relativa alla provenienza dei prodotti, ha ritenuto, ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. n. 50/2016, di avvalersi della facoltà
di respingere le offerte dei concorrenti Electrosteel Europe SA, Jindal Saw Italia SpA ed Edil Centro S.r.l.;
il Presidente del Seggio ne ha pertanto disposto l’esclusione e, rilevato che i concorrenti Fonderia F.lli Velo S.r.l. e SaintGobain Pam Italia SpA hanno presentato offerte uguali, ha invitato gli stessi a proporre un rilancio economico, ai sensi
dell’art. 77 del R.D. 827/24;
entrambi i concorrenti hanno formulato una nuova offerta, giusta verbale del seggio di gara n. 2 in data 2.8.2018, i cui
ribassi percentuali vengono di seguito riportati:
Fornitori
Fonderia F.lli Velo S.r.l.
Saint-Gobain Pam Italia SpA

-

% Ribasso
21,10
20,23
6,03
0,1
0,1

% Ribasso
1,12
0,6

il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, recepite ed approvate le risultanze dei verbali di gara, ha
proposto l’aggiudicazione della fornitura in oggetto a Fonderia F.lli Velo S.r.l., a fronte del ribasso offerto dell’1,12%
sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 63.283,20=, 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 accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16 la “fornitura di
tubi in ghisa per la costruzione di reti di fognatura di acquevenete SpA. C.I.G.: 7540502B17” a Fonderia F.lli Velo
S.r.l., viale Del Lavoro n. 33, 36100 Vicenza, C.F. e P.IVA 01863300248;
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: 3.8.2018
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