OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di riparazione pompe Flygt e apparecchiature equivalenti in dotazione di
acquevenete SpA.
I porto a ase d’asta euro 180.000,00, oltre Iva.
Lotto Area Nord C.I.G.: Z547424B4E
Lotto Area Sud
C.I.G.: 7547449FEE

VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta del 6.8.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 31.8.2018 per la
regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte di F.lli Bari S.r.l., Meridional Indotti di Domenico Notarnicola e
R.D.R. S.r.l.;
- con nota del 30.8.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 3.9.2018, alle
ore 9.00;
ciò premesso
oggi 3 settembre 2018 alle ore 9.10 si riunisce il Seggio, in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5 del Disciplinare di
Gara, composto da:
- Elisa Barbetta
in qualità di Presidente, giusta delega prot. n. 12367/18,
- Denis Finotelli
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio a ede all’i dirizzo del siste a i for ati o https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica nello spazio riservato alla gara di ui trattasi “RdO: rfq_1033” - che tutti i concorrenti hanno reso correttamente le
integrazioni documentali richieste.
Il Seggio ammette quindi alla fase successiva tutti i n. 6 concorrenti risultati regolari e, previo congelamento delle
Buste di Qualifi a, pro ede all’apertura delle Buste E o o i he per il Lotto Area Nord, verificando che le stesse siano
firmate digitalmente.
Le operazioni danno il seguente esito:
Lotto Area Nord

1
2
3
4
5

Fornitori
Elettromeccanica di Brigo Ivano
F.lli Bari S.r.l.
G.I. Service di Temporin Francesco
R.D.R. S.r.l.
Xylem Water Solutions Italia S.r.l.

Importo offerto
65.335,5
73.477,2
48.539,4
96.754,52
64.123,95

Previo o gela e to delle Buste E o o i he, il Seggio pro ede, ai se si dell’art. 9 , o. del d.lgs. . / , al
sorteggio, mediante la piattaforma telematica, della formula da adottare per il calcolo della soglia di anomalia.
Viene estratto il criterio di cui alla lett. b) e la soglia di anomalia viene individuata nel 32,354%, come da report che si
allega al presente verbale.
Risultano quindi anormalmente basse le offerte presentate da G.I. Service di Temporin Francesco, Xylem Water
Solutions Italia S.r.l. e Elettromeccanica di Brigo Ivano.
Di seguito viene riportata la tabella con i ribassi percentuali in ordine decrescente:

1
2
3
4
5

Fornitori
G.I. Service di Temporin Francesco
Xylem Water Solutions Italia S.r.l.
Elettromeccanica di Brigo Ivano
F.lli Bari S.r.l.
R.D.R. S.r.l.

Importo offerto
48.539,4
64.123,95
65.335,5
73.477,2
96.754,52

% Ribasso
51,641
35,876
34,664
26,523
3,245

Viste le risultanze di cui sopra il Presidente del Seggio dispone di procedere alla verifica di congruità nei confronti
dei concorrenti, le cui offerte sono risultate anormalmente basse, ex art. 97 del d.lgs. 50/16.
Monselice, 3.9.2018, ore 9.50

IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio

F.to Elisa Barbetta

Il testimone

F.to Denis Finotelli

Il testimone/verbalizzante

F.to Emiliano Giribuola

Data di pubblicazione profilo Committente: 4.9.2018
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Risultato sorteggio

Codice RDO

Oggetto RDO

rfq_1034

Lotto Area Nord – Busta Economica

Data sorteggio

Utente

Importo soggetto a ribasso

03/09/2018 09:43

Elisa Barbetta

100.000

Risultato sorteggio
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato
all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la
prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra con importo soggetto a
ribasso 100.000
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Calcolo Offerta Anomala
Lista delle offerte: le Offerte con Risultato Algoritmo = A hanno ribassi percentuali o assoluti maggiori o uguali alla Soglia di Anomalia calcolata
*Somma dei ribassi percentuali: 97,063

Classifica Fornitore

Importo
soggetto a
ribasso

Prezzo
Confermato

Ribasso

Ribasso
Percentuale

Ribasso Perc.
Offerte
Ammesse per il
Calcolo

Ribasso
Percentuale
Medio

Scarto Ribassi
Percentuali (>
Media)

Soglia%
Media Scarti
32,354

1

G.I. SERVICE

100.000

48.539,4

51.460,6

51,461

A

2

Xylem Water solutions Italia s.r.l.

100.000

64.123,95

35.876,05

35,876

35,876

32,354

A

3

ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO

100.000

65.335,5

34.664,5

34,664

34,664

32,354

A

4

F.LLI BARI Srl

100.000

73.477,2

26.522,8

26,523

26,523

32,354

5

R.D.R. SRL

100.000

96.754,52

3.245,48

3,245

