Prot. Uscita n. 2665/21
22.2.2021

OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54,
co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/16, per l’affidamento del servizio di verifica periodica dei dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici, ai sensi del DPR n. 462/01, installati presso impianti di depurazione, impianti di
sollevamento fognari, impianti di rilancio e sedi.
Importo complessivo a base d’asta euro 220.000,00 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 8607967F12.
Approvazione proposta di aggiudicazione
DETERMINAZIONE N. 23/21 DEL 22 FEBBRAIO 2021
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 4 del 22.1.2021 ha nominato quale Responsabile del Procedimento per la
progettazione ed esecuzione l’ing. Marco Milan e quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv.
Carolina Sampaoli, autorizzando l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante accordo
quadro, ai sensi dell’art. 54, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/16, da aggiudicarsi con il criterio dell’“offerta economicamente
vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 7, del d.lgs. n. 50/16, sulla base dei soli elementi di natura tecnico-qualitativa, per
le ragioni ivi indicate;
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”);
previo sorteggio eseguito dal sistema informatico, sono stati invitati via Pec in data 26.1.2021, tramite la piattaforma
informatica, i seguenti operatori economici:

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

-

Fornitori
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto
Asacert S.r.l.
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Conteco Check S.r.l.
Eco Certificazioni S.p.A.
Luca Feltrin Architetto
Mps Verifiche S.r.l. Unipersonale
Rina Check S.r.l.
Verifiche Industriali S.r.l.

Comune

Provincia

Codice Fiscale

Padova

Padova

92111430283

Cormano
Milano
Milano
Faenza
Trevignano
Este
Genova
Padova

Milano
Milano
Milano
Ravenna
Treviso
Padova
Genova
Padova

04484450962
11498640157
11203280158
01358950390
FLTLCU70A20F443Q
04110960285
01927190999
03751610282

entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 16.2.2021, hanno presentato offerta i seguenti n. 4
operatori:
Bureau Veritas Italia S.p.A.,
Eco Certificazioni S.p.A.,
Mps Verifiche S.r.l. Unipersonale,
Verifiche Industriali S.r.l.;
tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara;

-

la valutazione delle offerte tecniche ha evidenziato il seguente esito:
Punteggio
Elemento
A

Punteggio
Elemento
B

Totale
Punteggio
Tecnico

1 Bureau Veritas Italia S.p.A.

60,000

40,000

100,000

2 Eco Certificazioni S.p.A.

20,880

0,000

20,880

3 Mps Verifiche S.r.l. Unipersonale

13,020

40,000

53,020

4 Verifiche Industriali S.r.l.

13,020

0,000

26,340

Fornitori

-

le offerte tecniche presentate dai concorrenti Eco Certificazioni S.p.A. e Verifiche Industriali S.r.l. sono state escluse per
il mancato superamento della soglia di sbarramento di 50 punti;
la classifica finale, in ordine decrescente di punteggio tecnico raggiunto, è risultata quindi la seguente:
Punteggio
Elemento
A

Punteggio
Elemento
B

Totale
Punteggio
Tecnico

1 Bureau Veritas Italia S.p.A.

60,000

40,000

100,000

2 Mps Verifiche S.r.l. Unipersonale

13,020

40,000

53,020

Fornitori

-

il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto l’aggiudicazione
della procedura, come segue:
o Bureau Veritas Italia S.p.A. (primo classificato), per una quota massima del 70% del valore stimato dell’Accordo
Quadro, e quindi per un importo contrattuale stimato di euro 154.000,00, oltre Iva, di cui euro 770,00 per oneri
della sicurezza;
o Mps Verifiche S.r.l. Unipersonale (secondo classificato), per una quota massima del 30% del valore stimato
dell’Accordo Quadro, e quindi per un importo contrattuale stimato di euro 66.000,00, oltre Iva, di cui euro 330,00
per oneri della sicurezza;
per una durata dell’affidamento di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data del
primo verbale di avvio del servizio, nel caso di consegna in via d’urgenza.

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, l’“Accordo Quadro
con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, co. 4, lett. a) del d.lgs. n.
50/16, per l’affidamento del servizio di verifica periodica dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, ai sensi del
DPR n. 462/01, installati presso impianti di depurazione, impianti di sollevamento fognari, impianti di rilancio e sedi.
C.I.G.: 8607967F12”, ai seguenti operatori:
o Bureau Veritas Italia S.p.A. (primo classificato), viale Monza n. 347, 20126 Milano, C.F. e P.IVA 11498640157;
o Mps Verifiche S.r.l. Unipersonale (secondo classificato), via Girometta n. 1/A, 35042 Este (Pd), C.F. e P.IVA
04110960285;

2

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
MONICA MANTO
ACQUEVENETE
SPA/00064780281
22.02.2021 15:46:16
UTC

Data di pubblicazione profilo Committente: 24.2.2021
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