OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi disidratati CER
19.08.05 prodotti nei letti di essicamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, gestiti da
acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 223.757,50= oltre iva.
C.I.G.: 766460367B

VERBALE DI GARA N. 1
Premesso che
- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua
(https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante lo strumento della Richiesta di
offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
- la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. 2018/S 204-466615 in data 23.10.2018,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 126 in data 29.10.2018, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
29.10.2018,
- estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data
29.10.2018 e 7.11.2018,
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della Committente in data 29.10.2018;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 28.11.2018 alle ore 23.59;
ciò premesso
oggi 29 novembre 2018 alle ore 14.30 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4) 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 e
verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1167 - le offerte pervenute.
Risulta aver risposto il seguente operatore:
Fornitori
1

Svet
1 S.r.l.

Comune
Monselice

Provincia
Padova

Codice Fiscale
02134970280

Il Seggio prosegue con l’apertura del plico elettronico e con la verifica della conformità e completezza della
documentazione amministrativa prescritta dalla documentazione di gara.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
1

Svet S.r.l.

Note
Istanza regolare

Il Seggio ammette quindi alla fase successiva il concorrente risultato regolare e, previo congelamento della Busta
di Qualifica, procede all’apertura della Busta Economica verificandone la corretta sottoscrizione digitale. Le operazioni
danno il seguente esito:

Fornitori
1

% Ribasso
0,1

Svet S.r.l.

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.
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, sentito per le vie brevi il Responsabile del
Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, che ha ritenuto non sussistere elementi
specifici che facciano apparire anormalmente bassa l’offerta formulata,
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’“Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi disidratati
CER 19.08.05 prodotti nei letti di essicamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, gestiti da acquevenete SpA
– CIG 766460367B” a Svet S.r.l. via San Salvaro n. 2/I, 35043 Monselice (PD) C.F. e P.IVA 02134970280 che ha offerto il
ribasso del 0,1% sul prezzo unitario posto a base d’asta di euro/ton 120,00= e quindi verso il corrispettivo netto di
euro/ton 119,88= oltre IVA e oneri della sicurezza, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato di Euro
223.535,50=, di cui Euro 1.757,50= 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, 29.11.2018, ore 15.00.
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: 30.11.2018
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