Prot. Uscita N. 16807/20
1.12.2020

OGGETTO: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. n. 50/16 e del d.l. 76/20 (decreto semplificazioni) come
convertito dalla l. 120/2020.
Affidamento dell’appalto misto di fornitura, servizi e lavori per la realizzazione del progetto di
distrettualizzazione e gestione delle perdite idriche. Prog. 1083.
Importo a base d’asta euro 576.087,06, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
CIG: 8442489252
Approvazione proposta di aggiudicazione.
DETERMINAZIONE N. 124/20 DEL 1° DICEMBRE 2020
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con propria determina a contrarre n. 101 del 22.9.2020, il sottoscritto Direttore ha confermato quale Responsabile del
Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione l’ing. Roberto Segala e quale Responsabile del Procedimento
per la 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’art. 95, comma 3,
lett. b), del d.lgs. n. 50/16;
la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. 2020/S 188-454789 in data 28.9.2020,
estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 113 in data 28.9.2020, V^ Serie Speciale,
bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
28.9.2020,
estratto di bando di gara sul quotidiano nazionale Aste e Appalti in data 28.9.2020;
estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiano a tiratura locale in data 28.9.2020
e 6.10.2020;
bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della committente in data 28.9.2020;
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, scaduto in data 21.10.2020, hanno presentato offerta i seguenti
operatori:

Fornitori
RTI: B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. – mandataria
1
DARF S.r.l. – mandante
2F Water Venture S.r.l. – mandante
RTI: FAST S.p.A. – mandataria
2
Mainente Costruzioni S.r.l. – mandante
TecnoMB S.r.l. – mandante
-

Comune

Provincia

Codice Fiscale

Rubano

Padova

02459940280

Scandiano

Reggio Emilia

01130230368

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara;
la valutazione delle offerte, tecniche ed economiche, ha dato il seguente esito:

Fornitori

-

Punteggio
Tecnico
Totale
Riparametrato

Punteggio
Economico
Elemento
F

TOTALE

1

RTI: FAST S.p.A./Mainente Costruzioni S.r.l./TecnoMB S.r.l.

80,000

20,000

100,000

2

RTI: B.M. Tecnologie Industriali S.r.l./DARF S.r.l./2F Water Venture S.r.l.

74,623

13,360

87,983

il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto l’aggiudicazione
della procedura a RTI: FAST S.p.A./Mainente Costruzioni S.r.l./TecnoMB S.r.l., a fronte del ribasso offerto del 15%
sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 490.850,36, di cui euro
483.007,97 per l’esecuzione dei lavori ed euro 7.842,39 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. 13/6B
del 30 settembre 2019
DETERMINA
1) di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, la fornitura
denominata “Affidamento dell’appalto misto di fornitura, servizi e lavori per la realizzazione del progetto di
distrettualizzazione e gestione delle perdite idriche. Prog. 1083. CIG: 8442489252” a RTI: FAST S.p.A./Mainente
Costruzioni S.r.l./TecnoMB S.r.l., via Molino Poncino n. 4, 42019 Scandiano (RE), C.F. 01130230368 e P.IVA
01306000355;
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
Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 2.12.2020
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