Prot. Uscita N. 16633/18
16.11.2018
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di polielettrolita cationico liquido e in polvere e di polielettrolita anionico liquido
per gli impianti di depurazione gestiti da acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 293.520,00= oltre Iva.
C.I.G.: 75696955EC
Approvazione proposta di aggiudicazione

DETERMINAZIONE N. 136/18 DEL 16 NOVEMBRE 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 87 in data 19.7.2018 ha confermato quale Responsabile del Procedimento per la
programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Marco Milan, e ha individuato 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 dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del d.lgs. n. 50/16, secondo i seguenti elementi di valutazione:
Criteri di valutazione

-

-

A. Residuo secco

35

B. Consumo di polielettrolita

35

C. Prezzo

30

Totale

100

la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. 2018/S 138-316301 in data 20.7.2018,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 85 in data 23.7.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
23.7.2018,
- estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data 23 e
25.7.2018;
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 23.7.2018;
il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato per il 7.9.2018, e successivamente prorogato, è
scaduto in data 14.9.2018 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 17.9.2018, agli atti della Società, le offerte pervenute sono le seguenti:

1
2

-

Punteggio

Fornitori
Hidrodepur SpA
SNF Italia S.r.l.

Comune
Fornovo San Giovanni
Nova Milanese

Provincia
Bergamo
Monza Brianza

Codice Fiscale
02122450162
03081480968

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 17.9.2018,
agli atti della Società;

-

-

secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara, ai concorrenti è stata data comunicazione del calendario delle prove
tecniche per il prelievo dei campioni e della successiva prova in campo;
giusta verbale di valutazione tecnica del 22.10.2018, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, ha escluso il
concorrente Hidrodepur S.p.A. per non aver presenziato alla prova tecnica in campo, e ha proceduto alla valutazione
del solo concorrente SNF Italia S.r.l.;
nella seduta del 24.10.2018 è stata data lettura del punteggio tecnico assegnato al concorrente SNF Italia S.r.l. ed è
stata aperta la Busta Economica, come da verbale n. 3 del Seggio di gara, che ha evidenziato i seguenti importi:
Fornitori
1

-

Snf Italia S.r.l.

1

-

-

Prezzo euro/kg –
poli in polvere

Punteggio
Elemento C

1,69

2,49

30,00

l’Operatore Economico ha riportato il seguente punteggio complessivo:

Fornitori

-

Prezzo euro/kg – poli
liquido

Snf Italia S.r.l.

Punteggio Tecnico
Elementi
AaB
70,000

Punteggio
Economico
Elemento C
30,000

PUNTEGGIO
TOTALE
100,000

in applicazione del criterio di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16, l’offerta del concorrente SNF Italia S.r.l. è
risultata anomala, e sottoposta pertanto alla verifica di congruità, ai sensi di cui all’art. 97, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n.
50/16;
le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento per la
programmazione, progettazione ed esecuzione a confermare la congruità della relativa offerta, come da relazione del
13.11.2018 in atti;
nella seduta del 14.11.2018 il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento, ha proposto l’aggiudicazione a Snf Italia S.r.l. per l’importo di euro 293.520,00, di cui euro 5.120,00 per
oneri della sicurezza, oltre all’Iva, a fronte dei corrispettivi unitari offerti:
- euro/kg 1,69 per il polielettrolita liquido,
- euro/kg 2,49 per il polielettrolita in polvere,
per una durata stimata di 12 mesi, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale, 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)

4)

di recepire ed approvare le risultanze dei verbali di gara;
di confermare l’esclusione del concorrente Hidrodepur S.p.A.;
di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16 la “fornitura di
polielettrolita cationico liquido e in polvere e di polielettrolita anionico liquido per gli impianti di depurazione gestiti
da acquevenete SpA C.I.G.: 75696955EC” a Snf Italia S.r.l., via Enrico Fermi n. 12, 20834 Nova Milanese (MB), C.F.
03081480968 e P.IVA 07269900580;
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: 16.11.2018
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