Prot. Uscita N. 13885/19
12.9.2019

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici in bassa tensione gestiti da
acquevenete SpA.
Lotto 1 Area Sud Est – C.I.G.: 7916740C82
Lotto 2 Area Sud Ovest – C.I.G.: 7916742E28
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 125/19 DEL 12 SETTEMBRE 2019

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 59 del 28.5.2019 ha individuato quale Responsabile del Procedimento per la
programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Marco Milan e quale Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento l’avv. Carolina Sampaoli, autorizzando l’esperimento di gara di appalto mediante procedura aperta, con il
criterio di aggiudicazione dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’ex art. 95, co. 2, del d.lgs. n.
50/16;
la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 62 in data 29.5.2019, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
29.5.2019,
- estratto di bando di gara sul quotidiano nazionale Aste e Appalti in data 29.5.2019;
- estratto di bando di gara su n. 1 quotidiano a tiratura locale in data 31.5.2019;
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 29.5.2019;
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 1.7.2019, hanno presentato offerta i seguenti operatori:

-

-

1
2
3
4
5
6
7

-

Fornitori
Dinamica Impianti
RTI: GPG S.r.l. – mandataria
Persico Engineering S.r.l. – mandante
Idraulica F.lli Sala S.r.l.
M.I.S.A. S.r.l.
Nicoli Impianti S.r.l.s.
Omnitec S.r.l.
Tecnoelettra S.r.l.

Comune
Rovigo

Provincia
Rovigo

Codice Fiscale
01257290294

Albignasego

Padova

04112240272

Concordia S/S
Arzignano
Rovigo
Polesella
Occhiobello

Modena
Vicenza
Rovigo
Rovigo
Rovigo

00192240364
02293180242
01507330296
01556500294
01180960294

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, ed hanno evidenziato i seguenti ribassi in ordine
decrescente:

Lotto 1 – Area Sud Est
Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a D

Punteggio
Economico
Elemento
E

PUNTEGGIO
TOTALE

1 Idraulica F.lli Sala S.r.l.

70,000

9,784

79,784

2 RTI: GPG S.r.l./Persico Engineering S.r.l.

42,640

30,00

72,640

3 Omnitec S.r.l.

27,340

27,006

54,346

4 Nicoli Impianti S.r.l.

16,190

10,737

26,927

5 Dinamica Impianti S.r.l.

13,030

9,727

22,757

23,080

* Offerta
in aumento

--

Fornitori

6 M.I.S.A. S.r.l.

-

-

il concorrente M.I.S.A. S.r.l. è stato escluso in quanto ha formulato un’offerta economica in aumento;
verificata l’assenza di anomalia in capo al primo classificato, ai sensi dell’art. 97, co. 3 del d.lgs. 50/16, il Responsabile
del Procedimento in fase di affidamento, ha individuato quale miglior offerta quella presentata dal concorrente
Idraulica F.lli Sala S.r.l.;
le offerte presentate da Idraulica F.lli Sala S.r.l. per i successivi lotti di partecipazione sono state escluse, risultando il
concorrente miglior offerente del Lotto 1;
Lotto 2 – Area Sud Ovest
Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a D

Punteggio
Economico
Elemento
E

PUNTEGGIO
TOTALE

1 RTI: GPG S.r.l./Persico Engineering S.r.l.

65,160

25,246

90,406

2 Omnitec S.r.l.

39,860

21,368

61,228

3 Tecnoelettra S.r.l.

28,100

30,000

58,100

4 Nicoli Impianti S.r.l.s.

20,330

8,496

28,826

5 M.I.S.A. S.r.l.

35,590

* Offerta
in aumento

--

Fornitori

-

-

-

il concorrente M.I.S.A. S.r.l. è stato escluso in quanto ha formulato un’offerta economica in aumento;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha disposto di sottoporre
alla verifica di congruità l’offerta presentata dal concorrente RTI: GPG S.r.l./Persico Engineering S.r.l., risultata anomala
ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/16;
le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento per la
programmazione, progettazione ed esecuzione a confermare la congruità della relativa offerta, come da relazione del
2.9.2019 in atti;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha individuato quindi quale
miglior offerta quella presentata dal concorrente RTI: GPG S.r.l./Persico Engineering S.r.l.;
l’offerta presentata da RTI: GPG S.r.l./Persico Engineering S.r.l. per il successivo lotto di partecipazione è stata esclusa,
risultando il concorrente miglior offerente del Lotto 2;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto
l’aggiudicazione come segue:

2

-

-

quanto al Lotto 1 – Area Sud Est a Idraulica F.lli Sala S.r.l., che ha offerto il ribasso ponderato del 5,13%
sull’importo posto a base d’asta, per la durata stimata di 1 anno e comunque fino all’esaurimento dell’importo
contrattuale di euro 140.000,00 di cui euro 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva;
quanto al Lotto 2 – Area Sud Ovest a RTI: GPG S.r.l./Persico Engineering S.r.l., che ha offerto il ribasso del 16,73%
sull’importo posto a base d’asta, per la durata stimata di 1 anno e comunque fino all’esaurimento dell’importo
contrattuale di euro 137.000,00 di cui euro 3.425,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva.

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
dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici in bassa tensione gestiti da acquevenete SpA”, come segue:
- “Lotto 1 – Area Sud Est C.I.G.: 7916740C82”: Idraulica F.lli Sala S.r.l., via Novella n. 19, 41033 Concordia S/S (MO),
C.F. e P.IVA 00192240364;
- “Lotto 2 – Area Sud Ovest C.I.G.: 7916742E28”: RTI: GPG S.r.l./Persico Engineering S.r.l., via Marco Polo, 35020
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 04112240272;
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: 16.9.2019
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