OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei servizi di Front Office per gli utenti di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 326.000,00 oltre Iva.
C.I.G.: 78474554BA

VERBALE DI GARA N. 3

Premesso che
nella seduta del 16.5.2019 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 16.5.2019, prot. n. 7575/19,
per la valutazione delle Offerte Tecniche;
la Commissione ha compiuto la valutazione delle offerte, come da verbali agli atti;
ciò premesso
oggi 24 maggio 2019 alle ore 12.00 si riunisce il Seggio composto da:
- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Giulia Greggio
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_1435” – riporta le risultanze della valutazione operata dalla
Commissione Giudicatrice.
Sub-criterio Sub-criterio
A.1
A.2

Fornitori
1

Centro Veneto Energie S.r.l.

34,67

Elemento
A

Elemento
B

TOTALE

52,33

12

64,33

17,67

Previo congelamento della Busta Tecnica, il Seggio procede all’apertura della Busta Economica, verificando che la
stessa sia firmata digitalmente.
Le operazioni danno il seguente esito:

Fornitori
1

% Ribasso

Punteggio

3,21

20

Centro Veneto Energie S.r.l.

La classifica finale risulta quindi la seguente:

Fornitori
1

Centro Veneto Energie S.r.l.

Punteggio
Tecnico
Elementi
AeB
64,33

Punteggio
Economico
Elemento
C
20

PUNTEGGIO
TOTALE
84,33

Il Presidente del Seggio, previo congelamento della Busta Economica, rileva l’anomalia dell’offerta secondo il
criterio di cui l’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/16.
Il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione, sentito per le vie brevi, ritiene non
sussistano elementi specifici che facciano dubitare della congruità e sostenibilità dell’offerta formulata da Centro Veneto
Energie S.r.l..
Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento, pertanto,
propone l’aggiudicazione
della procedura per l’“affidamento dei servizi di Front Office per gli utenti di acquevenete SpA. C.I.G.: 78474554BA” a
Centro Veneto Energie S.r.l., via Fontanon n. 83, 35034 Lozzo Atestino (PD), C.F. e P.IVA 05099140286, che ha offerto il
ribasso del 3,21% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro
315.535,40, oltre iva, non sono previsti oneri per la sicurezza, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore
Generale per l’approvazione della proposta.

Monselice, 24.5.2019, ore 12.20.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento

F.to Carolina Sampaoli

Il testimone

F.to Elisa Barbetta

Il testimone/verbalizzante

F.to Giulia Greggio

Data di pubblicazione profilo Committente: 28.5.2019
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