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.
Importo a base 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. 3
Premesso che
all’esito della seduta di gara del 3.9.2018, il Presidente del Seggio ha disposto di sottoporre a verifica di congruità le
offerte presentate per il Lotto Area Nord dai concorrenti G.I. Service di Temporin Francesco (primo classificato),
Xylem Water Solutions Italia S.r.l. (secondo classificato) e Elettromeccanica di Brigo Ivano (terzo classificato), in
quanto risultate anormalmente basse, ex art. 97 del d.lgs. 50/16;
tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato richiesto, a ciascuno di detti concorrenti, di
trasmettere le “Spiegazioni che giustificano il livello del corrispettivo proposto” da presentarsi sotto forma di
relazione tecnico illustrativa, ed attinenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata;
a seguito delle ulteriori integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento per la programmazione,
progettazione ed esecuzione, le giustificazioni acquisite sono state ritenute congrue a confermare la sostenibilità e
realizzabilità dell’appalto, come da relazione in atti in data 31.10.2018;
con nota del 9.11.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 12.11.2018,
alle ore 16.00;
ciò premesso
oggi 12 novembre 2018 alle ore 16.00 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 Presidente del Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 2 del 3.9.2018, di seguito riportate:
Lotto Area Nord

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

e richiamata altresì la relazione del Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione ed esecuzione,
in atti, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente G.I. Service di Temporin Francesco.
Il Seggio, previa esclusione dell’offerta presentata per il secondo lotto da G.I. Service di Temporin Francesco, in
quanto miglior offerente risultato congruo per il Lotto Area Nord, procede all’apertura delle offerte economiche per il
Lotto Area Sud, verificando che le stesse siano firmate digitalmente.
Le operazioni danno il seguente esito:

Lotto Area Sud

1
2
3
4
5

Fornitori
Elettromeccanica di Brigo Ivano
F.lli Bari S.r.l.
Meridional Indotti di Domenico Notarnicola
R.D.R. S.r.l.
Xylem Water Solutions Italia S.r.l.

Importo offerto
52.948,75
60.731,00
70.164,55
79.928,77
53.136,63

Il Seggio, a norma di quanto prescritto alla Sezione 3 del Disciplinare di Gara, esclude il concorrente Meridional
Indotti di Domenico Nortanicola in quanto i prezzi offerti non rispettano i limiti previsti all'art. 4 del CSA.
Il Seggio, ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, rileva che il numero delle offerte pervenute non consente
l’applicazione dei criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia previsti dall’art. 97, co. 2 del medesimo decreto.
Di seguito viene riportata la tabella con i ribassi percentuali in ordine decrescente:

1
2
3
4

Fornitori
Elettromeccanica di Brigo Ivano
Xylem Water Solutions Italia S.r.l.
F.lli Bari S.r.l.
R.D.R. S.r.l.

Importo offerto
52.948,75
53.136,63
60.731
79.928,77

% Ribasso
33,814
33,579
24,086
0,086

Il Presidente del Seggio, previo congelamento della Busta Economica, e sentito per le vie brevi il Responsabile del
Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, che ha ritenuto non sussistere elementi specifici che facciano
apparire anormalmente bassa l’offerta formulata dal concorrente Elettromeccanica di Brigo Ivano, individua quest’ultima
quale migliore offerta per il Lotto Area Sud, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Responsabile del
Procedimento in fase di affidamento per le determinazioni conseguenti.
Monselice, 12.11.2018, ore 17.05
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio

F.to Elisa Barbetta

Il testimone

F.to Denis Finotelli

Il testimone/verbalizzante

F.to Emiliano Giribuola

Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, recepisce ed approva le risultanze dei verbali che
precedono, e
- propone l’aggiudicazione della procedura aperta per l’”Affidamento del servizio di riparazione pompe Flygt e
apparecchiature equivalenti in dotazione di acquevenete SpA. Lotto Area Nord C.I.G.: Z547424B4E” a G.I. Service
di Temporin Francesco, via Emilia n. 27, 35043 Monselice (Pd), C.F. TMPFNC65B13F382F, P.IVA 04421630288, che
ha offerto il ribasso del 51,641% sull’importo dell’elenco prezzi a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto per l’’esecuzione del servizio pari ad Euro 48.539,40=, oltre all’Iva, per una durata stimata di
12 mesi;
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-

-

conferma l’esclusione dell’offerta presentata dal concorrente G.I. Service di Temporin Francesco per il Lotto Area
Sud in quanto miglior offerente risultato congruo per il Lotto Area Nord;
conferma l’esclusione dell’offerta presentata dal concorrente Meridional Indotti di Domenico Nortanicola per il
Lotto Area Sud per le ragioni esposte nel verbale n. 3;
propone l’aggiudicazione della procedura aperta per l’”Affidamento del servizio di riparazione pompe Flygt e
apparecchiature equivalenti in dotazione di acquevenete SpA. Lotto Area Sud C.I.G.: 7547449FEE” a
Elettromeccanica di Brigo Ivano, viale del Lavoro n. 32, 45100 Rovigo, C.F. BRGVNI63L13A296K, P.IVA
01073940296, che ha offerto il ribasso del 33,814% sull’importo dell’elenco prezzi a base d’asta, cui corrisponde un
importo complessivo offerto per l’’esecuzione del servizio pari ad Euro 52.948,75=, oltre all’Iva, per una durata
stimata di 12 mesi;
dispone la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione delle proposte di aggiudicazione.

Monselice, 13.11.2018, ore 10.00.
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento
F.to Carolina Sampaoli

Data di pubblicazione profilo Committente: 14.11.2018
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