OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete SpA nel territorio dell’ATO
Polesine.
Importo a base d’asta euro 937.300,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Lotto 1 – C.I.G.: 76771096C2
Lotto 2 – C.I.G.: 76771443A5
Lotto 3 – C.I.G.: 767715196A

VERBALE DI GARA N. 4

Premesso che
all’esito della seduta di gara dell’11.3.2019, il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in
fase di affidamento, ha disposto di sottoporre a verifica di congruità l’offerta presentata, per il Lotto 1, dal
concorrente Idraulica F.lli Sala S.r.l. per il Lotto 1, in quanto risultata anormalmente bassa a seguito dell’applicazione
del criterio di individuazione dell'anomalia di cui all’art. 97, co. 3, d.lgs. n. 50/16;
in data 12.3.2019, tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato richiesto al concorrente 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 5.4.2019;
con nota dell’8.4.2019 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 11.4.2019,
alle ore 9.00;
ciò premesso
oggi 11 aprile 2019 alle ore 9.00 si riunisce il Seggio composto da:
- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 3 dell’11.3.2019, di seguito riportate:
Lotto 1

Fornitori
1 Idraulica F.lli Sala S.r.l.
2 S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l.
3 RTI: R.D.R. S.r.l. / Pro Service Costruzioni S.r.l.
4 Veolia Acqua Servizi S.r.l.
5 GPG S.r.l.
6 Siderurgica Del Polesine S.r.l.
7 Hydros S.r.l.
8 F.lli Bari S.r.l.
9 Integra S.r.l.

Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a E
67,630
57,095
63,130
57,925
45,000
31,400
29,060
17,610
12,390

Punteggio
Economico
Elemento
F
30,000
22,241
15,289
18,605
16,268
20,166
12,066
20,033
14,684

PUNTEGGIO
TOTALE
97,630
79,336
78,419
76,530
61,268
51,566
41,126
37,643
27,074

e richiamata altresì la relazione del Responsabile del Procedimento per la programmazione, la progettazione e
l’esecuzione, in atti, individua quale migliore offerta quella presentata da Idraulica F.lli Sala S.r.l..
Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento:
- propone l’aggiudicazione della procedura aperta per l’“Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gestiti
da acquevenete SpA nel territorio dell’ATO Polesine. Lotto 1 – C.I.G.: 76771096C2” a Idraulica F.lli Sala S.r.l., via Novella
n. 19, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), C.F. e P.IVA 00192240364, che ha offerto il ribasso del 45,15% sull’importo
posto a base d’asta, per un importo contrattuale stimato di euro 190.905,00, di cui euro 181.005,00 per l’esecuzione dei
lavori ed euro 9.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre all’iva, e una durata annuale, disponendo
la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta;
- dispone l’esclusione dell’offerta presentata da Idraulica F.lli Sala S.r.l. per i successivi Lotti, risultando il concorrente
aggiudicatario del Lotto 1.
Il Seggio, previa esclusione dell’offerta presentata per il secondo lotto dal concorrente Idraulica F.lli Sala S.r.l.,
procede all’apertura delle Buste Tecniche per il Lotto 2.
Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, verificato che i
concorrenti hanno sottoscritto digitalmente la Busta Tecnica, dispone la trasmissione della documentazione tecnica alla
Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale in data 17.12.2018, prot. n. 18298/18.
Monselice, 11.4.2019, ore 9.30.
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 Emiliano Giribuola
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