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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Procedura aperta - GARA numero 2100001943 - per l’affidamento della Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei Lavori di realizzazione di un Impianto Essiccamento Termico
Fanghi - C.I.G. n. 8166876F43
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Richiamato


il Bando di gara pubblicato in data 31/01/2020 sulla G.U.U.E. al n. 2020/S 022-049698, ed in
data 03/02/2020 sulla 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 13 della G.U.R.I, con cui
Publiacqua ha indetto, ai sensi dell’art. 123 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta n.
21/1943, per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori di
realizzazione di un impianto essiccamento termico fanghi”



lo stesso Bando di gara dove sono indicati ed individuati:
 il quadro economico dell’intervento per Euro 5.989.660,03 così composto:
Euro 5.577.541,70 per la realizzazione dell’intervento soggetti a ribasso d’asta;
Euro 333.565,20 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Euro 78.553,13 per la Progettazione esecutiva, a corpo compreso di contributo
Inarcassa, non soggetto a ribasso;
 Il metodo di gara per procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
 il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Rilevato che


entro i termini fissati nel suddetto Bando di gara (entro e non oltre il giorno 5 marzo 2020 ore
12:30 successivamente prorogato al giorno 16 aprile 2020 ore 12:30) sulla piattaforma eprocurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le seguenti Offerte:

N
OFF 1
OFF 2
OFF 3
Firmato digitalmente da
Paolo Tolmino Saccani
OFF 4
Date: 01.10.2020 10:41:51
OFF 5 UTC
01.10.2020 08:41:52
OFF 6

DENOMINAZIONE
RTI RECO APPALTI S.r.l. – A.T.P. S.r.l.
RTI COGEI S.r.l. – R.D.R. S.r.l. – ARIETE S.r.l.
RTI ECOSYSTEMS S.r.l. – SCOLARI S.r.l.
LADURNER S.r.l.
SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.
TONELLO ENERGIE S.r.l.
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in data 21/04/2020 è stato istituito, ai sensi dell’art. 22.1 del Disciplinare di gara, il Seggio di
gara (di seguito anche solo “Ufficio”) deputato all’esame della documentazione amministrativa
e, con nota prot. 0022095/20 del 28/04/2020 è stata nominata la commissione tecnica valutatrice
(“CTV”) delle proposte degli offerenti;



come risulta dal verbale di gara per seduta aperta del giorno 23/04/2020 e di seduta riservata del
giorno 29/04/2020 e del giorno 07/05/2020 relativamente alla documentazione presentata dai
Concorrenti si è constatato che le dichiarazioni ed i documenti presentati risultano conformi a
quanto richiesto nei documenti di gara e pertanto i Concorrenti sono stati ammessi alla procedura
di gara;

Preso atto

del verbale di gara di seduta aperta del giorno 15/05/2020 della CTV di apertura della Busta
telematica relativa alla Offerta Tecnica.


del verbale di gara di seduta riservata del giorno 25/05/2020 e con termine operazioni in data
05/06/2020 di valutazione dell’offerta tecnica;



del verbale di gara per seduta aperta del girono 15/06/2020 da cui risulta la seguente graduatoria:
GRADUATORIA
1
2
3
4
5
6

N
OFF 1
OFF 6
OFF 4
OFF 3
OFF 5
OFF 2

DENOMINAZIONE
RTI RECO APPALTI S.r.l. – A.T.P. S.r.l.
TONELLO ENERGIE S.r.l.
LADURNER S.r.l.
RTI ECOSYSTEMS S.r.l. – SCOLARI S.r.l.
SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.
RTI COGEI S.r.l. – R.D.R. S.r.l. – ARIETE S.r.l.

T
57,883
62,000
60,774
61,460
55,075
46,676

E
30,000
25,631
26,376
24,572
18,269
10,465

T+E
87,883
87,631
87,149
86,033
73,344
57,141

Visto il verbale del giorno 29/09/2020 di esito del procedimento di verifica di anomalia e conferma dei
lavori svolti dalla Commissione Tecnica Valutatrice;
Dato atto che la procedura è stata registrata con C.I.G. n. 8166876F43;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia;
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai
controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),
DETERMINA
a)

Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.

b)

Di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa.

c)

Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Tecnica Valutatrice e le risultanze del verbale di
gara del giorno 15/06/2020 relativo alla “Procedura aperta – CIG 8166876F43" in particolare la
seguente graduatoria:
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GRADUATORIA
1
2
3
4
5
6

N
OFF 1
OFF 6
OFF 4
OFF 3
OFF 5
OFF 2

DENOMINAZIONE
RTI RECO APPALTI S.r.l. – A.T.P. S.r.l.
TONELLO ENERGIE S.r.l.
LADURNER S.r.l.
RTI ECOSYSTEMS S.r.l. – SCOLARI S.r.l.
SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.
RTI COGEI S.r.l. – R.D.R. S.r.l. – ARIETE S.r.l.

T
57,883
62,000
60,774
61,460
55,075
46,676

E
30,000
25,631
26,376
24,572
18,269
10,465

T+E
87,883
87,631
87,149
86,033
73,344
57,141

d)

Di aggiudicare la Procedura aperta - GARA numero 2100001943 - per l’affidamento della
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori di realizzazione di un Impianto Essiccamento
Termico Fanghi - C.I.G. n. 8166876F43” al costituendo RTI RECO APPALTI S.r.l. – A.T.P. S.r.l.
con capogruppo RECO APPALTI S.r.l. (c.f. 08408000589 e p.iva 02047161001) con sede in
Campagnano di Roma (Roma) Via del Pavone 110, che ha totalizzato un punteggio complessivo
di 87,883 punti e con un ribasso pari al 10,53% sull’importo a base di gara per un importo
offerto di Euro 5.402.344,89 di cui Euro 333.565,20 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
ed Euro 78.553,13 per oneri di progettazione non soggetti a ribasso.

e)

Di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà
esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

f)

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente
provvedimento è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non
aggiudicatari.

g)

Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa

h)

Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata.

i)

Di dare atto che in fase di esecuzione del contratto, le migliorie proposte dal concorrente
aggiudicatario, secondo quanto prescritto nel criterio tecnico T.7 del Disciplinare di gara
“Miglioramento prestazionale tecnico del progetto esecutivo”, non dovranno alterare la
geometria fuori terra dei manufatti/edifici essendo gli stessi già autorizzati sotto il profilo
paesaggistico in sede di conferenza dei servizi.

j)

Di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per la stipula
del contratto decorre dalla notifica della presente determina.

k)

Di dare mandato all’ufficio “Acquisti e Appalti” di comunicare nel rispetto di quanto previsto
nell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, l’esito della gara di cui alla presente determinazione ai partecipanti
alla procedura e comunque di procedere alle comunicazioni dell’esito con le modalità previste dalla
normativa di settore.

l)

Di dare mandato all’ufficio “Acquisti e Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti
di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici.

m)

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la
disciplina del Codice dei contratti pubblici.
Publiacqua S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Tolmino Saccani
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