OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di polidrossicloruro di alluminio per gli impianti di potabilizzazione gestiti da
acquevenete SpA.
Importo a base d’asta Euro 165.105,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 77470625CD

VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
nella seduta del 24.1.2019 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 30.1.2019 per la
regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte dei concorrenti B&C S.r.l. e P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.;
con nota del 29.1.2019 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 31.1.2019,
alle ore 11.30;
ciò premesso
oggi 31 gennaio 2019 alle ore 11.35 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4) della Lettera di
invito, 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_1147” - che i concorrenti di cui in premessa abbiano reso le
integrazioni documentali richieste.
Il Seggio ammette quindi alla fase successiva entrambi i concorrenti e, previo congelamento della Busta di
Qualifica, procede all’apertura delle Buste Economiche, verificandone la corretta sottoscrizione digitale.
Le operazioni danno il seguente esito:

1

B&C S.r.l.

0,15

Prezzo euro/kg
polidrossicloruro
concentrazione 18%
0,195

2

P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.

0,149

0,229

Fornitori

Prezzo euro/kg polidrossicloruro
concentrazione 10%

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
e, sentito per le vie brevi il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione,
dà atto che non sussistono elementi specifici che facciano apparire l’offerta anormalmente bassa.
Previo congelamento della Busta Economica, il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del
Procedimento in fase di affidamento,
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di polidrossicloruro di alluminio per gli impianti di
potabilizzazione gestiti da acquevenete SpA. C.I.G. 77470625CD” a B&C S.r.l., via S. Pellico n. 37, 35020 Albignasego (PD),
C.F. e P.Iva 01894190287, per l’importo annuo stimato di euro 165.105,00, di cui euro 1.105,00 per oneri della sicurezza,
oltre all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di:
- euro/kg 0,15 per polidrossicloruro con concentrazione del 10%;

- euro/kg 0,195 per polidrossicloruro con concentrazione del 18%,
per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio della fornitura, indipendentemente dall’importo delle prestazioni
eseguite, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione.
Monselice, 31.1.2019, ore 12.15.
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: 1.2.2019
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