Prot. Uscita N. 12221/19
7.8.2019
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali per i comuni soci di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 405.441,00 oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Lotto 1: Rovigo – C.I.G.: 7895837ACF
Lotto 2: Zona Sud Parte Est – CIG: 7895847312
Lotto 3: Zona Sud Parte Ovest – CIG: 7895856A7D
Lotto 4: Zona Nord Parte Est – CIG: 7895859CF6
Lotto 5: Zona Nord Parte Ovest – CIG: 789586411A
Approvazione proposta di aggiudicazione.
DETERMINAZIONE N. 109/19 DEL 7 AGOSTO 2019
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 42 del 3.5.2019, sulla base delle argomentazioni nella stessa espresse, è stato
autorizzato l’esperimento di gara mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del medesimo d.lgs. n. 50/16, e individuato quale Responsabile del Procedimento in
fase di programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Marco Milan e quale Responsabile del Procedimento in
fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. 2019/S 090-217235 in data 10.5.2019,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 54 in data 10.5.2019, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
10.5.2019,
- estratto di bando di gara sul quotidiano nazionale Aste e Appalti in data 10.5.2019,
- estratto di bando di gara su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data
21.5.2019,
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 10.5.2019;
la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua, mediante lo
strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto il 10.6.2019, hanno presentato offerta i seguenti operatori:

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fornitori
3DM Ecologica S.r.l.
Autospurghi Tonetto S.r.l.
Carrarespurghi S.r.l.
Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l.
Galcom Servizi Ambientali S.r.l.
RTI: Ispef Servizi Ecologici S.r.l. – mandataria
Ecomultiservice S.r.l.– mandante
Manente Spurghi S.r.l.
New Viedil S.r.l.
S.A.R. Impianti S.r.l.
Veronese Impianti S.p.A.
Voltan Autoespurgo S.r.l.

Comune
Poggio Renatico
San Donà di Piave
Due Carrare
Rovigo
Maserà di Padova

Provincia
Ferrara
Venezia
Padova
Rovigo
Padova

Codice Fiscale
01146890387
04188990271
05188800287
04196690285
12614031008

Azzano Decimo

Pordenone

01477630931

Salzano
Codevigo
Monselice
Este
Maserà di Padova

Venezia
Padova
Padova
Padova
Padova

03731650275
04096690286
04464400284
01297950287
04926520281

-

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, ed hanno evidenziato i seguenti ribassi in ordine
decrescente:
Lotto 1: Rovigo
Fornitori
1 Carrarespurghi S.r.l.
2 Autospurghi Tonetto S.r.l.

-

-

% Ribasso
22
5,33

ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, i criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia sono risultati
inapplicabili a fronte del numero di offerte pervenute;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha disposto la
trasmissione degli atti di gara al Responsabile del Procedimento programmazione, progettazione ed esecuzione che ha
ritenuto necessario sottoporre a verifica di congruità l’offerta presentata da Carrarespurghi S.r.l., come previsto dall’
art. 97, commi 1, 5 e 6;
le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento per la
progettazione ed esecuzione a confermare la sostenibilità e realizzabilità del lavoro, come da relazione in atti,
il Seggio ha individuato quale miglior offerta per il Lotto in esame quella del concorrente Carrarespurghi S.r.l.,
escludendo le offerte presentate dal medesimo concorrente per i successivi lotti di partecipazione;
Lotto 2: Zona Sud Parte Est
Fornitori
1 3DM Ecologica S.r.l.
2 New Viedil S.r.l.
3 Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l.
4 Manente Spurghi S.r.l.
5 RTI: Ispef Servizi Ecologici S.r.l. / Ecomultiservice S.r.l.

-

-

% Ribasso
10,66
9,62
7,15
1,2
0,1

la soglia di anomalia individuata è risultata essere pari a 8,385%, pertanto sono state ritenute anomale tutte le offerte
superanti detto valore, come evidenziate in colore azzurro nella tabella di cui sopra;
il Seggio ha individuato quale miglior offerta per il Lotto in esame quella del concorrente 3DM Ecologica S.r.l.,
escludendo le offerte presentate dal medesimo concorrente per i successivi lotti di partecipazione;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proceduto ai sensi di
cui all’art. 97, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/16, alla verifica di congruità dell’offerta presentata da 3DM Ecologica
S.r.l., in quanto anormalmente bassa;
le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento per la
progettazione ed esecuzione a confermare la sostenibilità e realizzabilità del lavoro, come da relazione in atti;
Lotto 3: Zona Sud Parte Ovest
Fornitori
1 New Viedil S.r.l.
2 Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l.
3 RTI: Ispef Servizi Ecologici S.r.l. / Ecomultiservice S.r.l.

-

% Ribasso
9,62
7,15
0,1

ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, i criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia sono risultati
inapplicabili a fronte del numero di offerte pervenute;

2

-

il Seggio ha individuato quale miglior offerta per il Lotto in esame quella del concorrente New Viedil S.r.l., escludendo
le offerte presentate dal medesimo concorrente per i successivi lotti di partecipazione;
Lotto 4: Zona Nord Parte Est
1
2
3
4
5
6
7

-

-

Fornitori
Galcom Servizi Ambientali S.r.l.
Voltan Autoespurgo S.r.l.
Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l.
Autospurghi Tonetto S.r.l.
RTI: Ispef Servizi Ecologici S.r.l. / Ecomultiservice S.r.l.
Manente Spurghi S.r.l.
S.A.R. Impianti S.r.l.

% Ribasso
20,068
9
7,15
5,33
5,1
1,4
1,22

la soglia di anomalia individuata è risultata essere pari a 8,075%, pertanto sono state ritenute anomale tutte le offerte
superanti detto valore, come evidenziate in colore azzurro nella tabella di cui sopra;
il Seggio ha individuato quale miglior offerta per il Lotto in esame quella del concorrente Galcom Servizi Ambientali
S.r.l.;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proceduto ai sensi di
cui all’art. 97, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/16, alla verifica di congruità dell’offerta presentata da Galcom Servizi
Ambientali S.r.l., in quanto anormalmente bassa;
le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento per la
progettazione ed esecuzione a confermare la sostenibilità e realizzabilità del lavoro, come da relazione in atti;
Lotto 5: Zona Nord Parte Ovest
Fornitori
1 Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l.
2 RTI: Ispef Servizi Ecologici S.r.l. / Ecomultiservice S.r.l.
3 Veronese Impianti S.p.A.

-

% Ribasso
7,15
5,1
3

ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, i criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia sono risultati
inapplicabili a fronte del numero di offerte pervenute;
il Seggio ha individuato quale miglior offerta per il Lotto in esame quella del concorrente Consorzio Stabile Viagest s.c.
a r.l.;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto
l’aggiudicazione della procedura:
- quanto al Lotto 1: Rovigo a Carrarespurghi S.r.l., che ha offerto il ribasso del 22% sull’importo posto a base d’asta,
e quindi verso il corrispettivo offerto di 7,06 euro/caditoia, oltre Iva, di cui 0,18 euro/caditoia per oneri della
sicurezza, per un importo contrattuale stimato di euro 142.200,00, oltre Iva, di cui 2.844,00 per oneri della
sicurezza;
- quanto al Lotto 2: Zona Sud Parte Est a 3DM Ecologica S.r.l., che ha offerto il ribasso del 10,66% sull’importo posto
a base d’asta, e quindi verso il corrispettivo offerto di 8,06 euro/caditoia, oltre Iva, di cui 0,18 euro/caditoia per
oneri della sicurezza, per un importo contrattuale stimato di euro 72.036,00, oltre Iva, di cui 1.440,72 per oneri
della sicurezza;
- quanto al Lotto 3: Zona Sud Parte Ovest a New Viedil S.r.l., che ha offerto il ribasso del 9,62% sull’importo posto a
base d’asta, e quindi verso il corrispettivo offerto di 8,15 euro/caditoia, oltre Iva, di cui 0,18 euro/caditoia per
oneri della sicurezza, per un importo contrattuale stimato di euro 67.050,00, oltre Iva, di cui 1.341,00 per oneri
della sicurezza;

3

-

quanto al Lotto 4: Zona Nord Parte Est a Galcom Servizi Ambientali S.r.l., che ha offerto il ribasso del 20,068%
sull’importo posto a base d’asta, e quindi verso il corrispettivo offerto di 7,23 euro/caditoia, oltre Iva, di cui 0,18
euro/caditoia per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale stimato di euro 63.054,00, oltre Iva, di cui
1.261,08 per oneri della sicurezza;
- quanto al Lotto 5: Zona Nord Parte Ovest a Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l., che ha offerto il ribasso del 7,15%
sull’importo posto a base d’asta, e quindi verso il corrispettivo offerto di 8,37 euro/caditoia, oltre Iva, di cui 0,18
euro/caditoia per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale stimato di euro 61.101,00, oltre Iva, di cui
1.222,02 per oneri della sicurezza;
e comunque per una durata annuale, con decorrenza dalla data di avvio del servizio.
Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B
del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1) di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, l’“Affidamento
del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali per i comuni soci di acquevenete SpA”, come segue:
- “Lotto 1: Rovigo – C.I.G.: 7895837ACF” a Carrarespurghi S.r.l., via G. Verdi n. 4, 35020 Due Carrare (PD), C.F. e
P.IVA 05188800287;
- “Lotto 2: Zona Sud Parte Est – CIG: 7895847312” a 3DM Ecologica S.r.l., via Uccellino n. 91, 44028 Poggio Renatico
(FE), C.F. e P.IVA 01146890387;
- “Lotto 3: Zona Sud Parte Ovest – CIG: 7895856A7D” a New Viedil S.r.l., via Roma n. 80, 35020 Codevigo (PD), C.F. e
P.IVA 04096690286;
- “Lotto 4: Zona Nord Parte Est – CIG: 7895859CF6” a Galcom Servizi Ambientali S.r.l., via Don Luigi Bovo n. 11,
35020 Maserà di Padova (PD), C.F. e P.IVA 04196690285;
- “Lotto 5: Zona Nord Parte Ovest – CIG: 789586411A” a Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l., viale Oroboni n. 21/D,
45100 Rovigo, C.F. e P.IVA 02389750064;
2) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica dei requisiti e per
gli adempimenti successivi.
Il Direttore Generale
f.to Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 8.8.2019
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