OGGETTO: procedura negoziata ex art. 125 del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di pulizia e trasporto fanghi liquidi degli impianti di depurazione di acquevenete
SpA – Area Est.
Importo a base d’asta euro 70.720,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7634094DA6
VERBALE DI GARA N. 3
Premesso che
nella precedente seduta del 26.10.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara e la documentazione è stata
trasmessa alla Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale in data
22.10.2018, prot. n. 15274/18, per la valutazione delle Offerte Tecniche;
la Commissione ha compiuto la valutazione delle offerte, come da verbale agli atti;
con nota del 31.10.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno
5.11.2018;
ciò premesso
oggi 5 novembre 2018 alle ore 14.30 si riunisce il Seggio, in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5) della Lettera di
invito, composto da:
- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Emiliano Giribuola in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e - nello
spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1127” - riporta le risultanze della valutazione operata dalla Commissione
Giudicatrice:
Elemento A

Elemento B

Elemento C

Elemento D

Elemento E

Elemento F

TOTALE

1 Marzolla M & R

5

15

12

3

3

2

40

2 Pilotto Massimiliano

20

7

12

3

3

2

47

Previo congelamento delle Buste Tecniche, Il Seggio procede all’apertura delle Buste Economiche, verificando che
le stesse siano firmate digitalmente. Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
1
2

% Ribasso
10,82
4,6

Marzolla M & R
Pilotto Massimiliano

Punteggio
Elemento
30 F
12,754

La classifica finale, in ordine decrescente di punteggio massimo raggiunto, risulta quindi la seguente:

Fornitori
1
2

Marzolla M & R
Pilotto Massimiliano

Punteggio Tecnico
Elementi
da A a F
40
47

Punteggio
Economico
Elemento G
30
12,754

PUNTEGGIO
TOTALE
70
59,754

Verificata l’assenza di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 3, d.lgs. n. 50/16, e previo congelamento delle Buste
Economiche, il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, propone

l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’“Affidamento del servizio di pulizia e trasporto fanghi liquidi degli
impianti di depurazione di acquevenete SpA – Area Est. C.I.G.:7634094DA6” a Marzolla M & R, vicolo Monici n. 1, 45010
Adria (RO), C.F. MRZMRC73S16A059Z e P.IVA 01121540296, che ha offerto il ribasso del 10,82% sul prezzo unitario posto
a base d’asta di euro/ora 85,00=, di cui euro/ora 2,00= per oneri della sicurezza e quindi verso il corrispettivo di euro/ora
76,02= di cui euro/ora 2,00= per oneri della sicurezza, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato di Euro
70.720,00=, di cui Euro 1.664,00= per gli oneri della sicurezza, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 12 mesi
decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite, disponendo la
trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Monselice, 5 novembre 2018, ore 15.00.

IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Emiliano Giribuola

Il testimone/verbalizzante

F.to Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 6.11.2018

2

