Prot. Uscita n. 6097/20
4.5.2020

OGGETTO: procedura aperta ex artt. 60 e 95, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento della fornitura di reagenti a servizio degli impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 567.950,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Lotto 1 C.I.G.: 82160177B5
Lotto 2 C.I.G.: 8216043D28
Lotto 3 C.I.G.: 8216052498
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 56/20 DEL 4 MAGGIO 2020

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con propria determina a contrarre n. 18 del 4.2.2019 è stato autorizzato l’esperimento di gara mediante procedura
aperta, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16,
individuato quale Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Marco
Milan e quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. 2020/S 037-088531 in data 21.2.2020,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 22 in data 24.2.2020, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
24.2.2020,
- estratto di bando di gara sul quotidiano nazionale Aste e Appalti in data 24.2.2020;
- estratto di bando di gara su n. 1 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data 3.3.2020;
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 24.2.2020;
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, originariamente fissato per il 25.3.2020, e successivamente
prorogato, scaduto in data 15.4.2020, hanno presentato offerta i seguenti operatori:

1
2
3
-

Fornitori
B&C S.r.l.
P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.
Unichimica S.r.l.

Comune
Albignasego
Padova
Torri di Quartesolo

Provincia
Padova
Padova
Vicenza

Codice Fiscale
01894190287
00262890288
00894270248

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, ed hanno evidenziato il seguente esito:

Lotto 1
Fornitori
1

B&C S.r.l.

2

Unichimica S.r.l.

Prezzo €/Kg - Sodio
clorito al 25%
0,798

Prezzo €/Kg - Acido
cloridrico al 32%
0,129

0,79

0,098

Lotto 2
Prezzo €/Kg – Ipoclorito
di sodio al 15%
0,199

Fornitori
1 B&C S.r.l.
2 P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti S.r.l.
3 Unichimica S.r.l.

Prezzo €/Kg – Sodio Prezzo €/Kg – Acido Prezzo €/Kg – Cloruro
clorito al 7,5%
cloridrico al 9%
ferrico al 40%
0,3
0,095
0,195

0,2

0,38

0,13

0,25

0,149

0,26

0,058

0,13

Lotto 3
Fornitori
1

-

B&C S.r.l.

Prezzo €/Kg – Policloruro di
alluminio al 10%
0,19

Prezzo €/Kg – Policloruro di
alluminio al 18%
0,33

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 proposto
l’aggiudicazione, per la durata di un anno, come segue:
- “Lotto 1 C.I.G. 82160177B5” a Unichimica S.r.l., per l’importo stimato di euro 333.950,00, di cui euro 3.500,00 per gli
oneri della sicurezza, oltre all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di:
•
euro/Kg 0,79 per il Sodio clorito al 25%;
•
euro/Kg 0,098 per l’Acido cloridrico al 32%;
- “Lotto 2 C.I.G. 8216043D28” a Unichimica S.r.l., per l’importo stimato di euro 81.000,00, di cui euro 1.380,00 per gli
oneri della sicurezza, oltre all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di:
•
euro/Kg 0,149 per l’Ipoclorito di sodio al 15%;
•
euro/Kg 0,26 per il Sodio clorito al 7,5%;
•
euro/Kg 0,058 per l’Acido cloridrico al 9%;
• euro/Kg 0,13 per il Cloruro ferrico al 40%;
- “Lotto 3 C.I.G. 8216052498” a B&C S.r.l., per l’importo stimato di euro 153.000,00, di cui euro 1.950,00 per gli oneri
della sicurezza, oltre all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di:
•
euro/Kg 0,19 per il Policloruro di alluminio al 10%;
• euro/Kg 0,33 per il Policloruro di alluminio al 18%.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6B
del 30 settembre 2019
DETERMINA

2

1)

2)

di accogliere le proposte di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, l’“Affidamento
della fornitura di reagenti a servizio degli impianti di potabilizzazione di acquevenete SpA”,
quanto al “Lotto 1 C.I.G. 82160177B5” e “Lotto 2 C.I.G. 8216043D28” a Unichimica S.r.l., Via Roma n. 292,
36040 Torri di Quartesolo (VI), C.F. e P.IVA 00894270248;
quanto al “Lotto 3 C.I.G. 8216052498” a B&C S.r.l., Via S. Pellico n. 37, 35020 Albignasego (PD), C.F. e P.IVA
01894190287;
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
Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 4.5.2020
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