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
VERBALE DI GARA N. 3
Premesso che
all’esito della precedente seduta del 20.9.2018, tramite l’area messaggi del portale, è stato comunicato ai
concorrenti l’esito del sorteggio del calendario delle prove tecniche, come segue:
- Snf Italia S.r.l.: 3.10.2018 secondo l'orario di cui all'art. 6 del CSA,
- Hidrodepur S.r.l.: 10.10.2018 secondo l'orario di cui all'art. 6 del CSA;
la Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale in data 17.9.2018, prot. n.
13290/18, si è riunita per la valutazione delle prove tecniche, giusta verbale agli atti in data 22.10.2018;
in tale seduta, la Commissione ha dato atto che il concorrente Hidrodepur S.p.A. non ha presenziato alle prove
tecniche, disponendone pertanto l’esclusione, e ha proceduto alla valutazione dell‘offerta tecnica del concorrente
SNF Italia S.r.l.;
con nota del 23.10.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno
24.10.2018, alle ore 15.00;
ciò premesso
oggi 24 ottobre 2018 alle ore 15.00 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5 del
Disciplinare di Gara, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, nello
spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1047” e procede alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione
Giudicatrice all‘offerta del concorrente Snf Italia S.r.l, come di seguito riportati:

1 Snf Italia S.r.l.

Elemento
A

Elemento
B

TOTALE

35,000

35,000

70,000

Previa esclusione dell’offerta di Hidrodepur S.p.A, si procede all’apertura della Busta Economica del concorrente
Snf Italia S.r.l., verificando che la stessa sia firmata digitalmente. Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
1

Snf Italia S.r.l.

Prezzo euro/kg – poli
liquido

Prezzo euro/kg –
poli in polvere

Punteggio
Elemento F

1,69

2,49

30,00

La classifica finale risulta quindi la seguente:

Fornitori
1

Snf Italia S.r.l.

Punteggio Tecnico
Elementi
da A a E
70,000

Punteggio
Economico
Elemento C
30,000

PUNTEGGIO
TOTALE
100,000

Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, previo congelamento
della Busta Economica, dispone di sottoporre alla verifica di congruità l’offerta presentata dal concorrente Snf Italia S.r.l.,
risultata anomala ai sensi di cui l’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/16, assegnando termine massimo di 15 giorni per la
trasmissione delle spiegazioni a sostegno della congruità dell’offerta.
Monselice, 24 ottobre 2018, ore 15.20.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 26.10.2018
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