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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA N. 21/2524 PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 
LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RICERCA PERDITE OCCULTE SUL TERRITORIO DI PUBLIACQUA S.P.A. 

* 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamata 

− la lettera di invito del 09 novembre 2020 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21/2524 

per la definizione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 
comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ricerca perdite 
occulte sul territorio di Publiacqua S.p.A. 

− la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati: 

 il quadro economico dell’intervento per complessivi Euro 900.000,00 

(novecentomila/00) di cui Euro 60.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA. 

 il metodo di affidamento per procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 del proprio 

“Regolamento dei Sistemi di Qualificazione”, istituito ai sensi ai sensi dell’art.134 del 

D.Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209- 379029; 

 il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con 

offerte economiche solo a ribasso; 

Dato atto che alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta, in applicazione dei criteri 

di individuazione dei concorrenti di cui all’art. 16 del “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione” 

sopra richiamato, dal proprio albo fornitori, n. 12 (dodici) operatori economici. 

Preso atto che 

− entro i termini fissati nella lettera di invito (entro e non oltre il giorno 25 novembre 2020 ore: 

12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le seguenti 

offerte: 

N. Denominazione 

OFF. 1. 2F WATER VENTURE SRL 

OFF. 2. ATI-ENYDROS SRL-IDRAGEST SRL 

OFF. 3. HGS SAS - HUBER GUENTHER & C. 

OFF. 4. HITACHI EUROPE SRL 

OFF. 5. PIDE SRL 
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OFF. 6. TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL 

OFF. 7. WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL 

 

− in data 25.11.2020 con prot. n.0063891/00, è stata nominato ai sensi dell’art. 10 del 

“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” di Publiacqua S.p.A., ed in 

applicazione dell’articolo 22.1 della Lettera di Invito, il Seggio di Gara deputato all’esame 

della documentazione amministrativa di gara; 

− come risulta dal verbale di gara per seduta aperta del giorno 26/11/2020 e del giorno 

01/12/2020 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;  

− in data 26.11.2020, prot. n.0064511/20, è stata nominata ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento 

per la disciplina dei contratti e degli appalti” di Publiacqua S.p.A. e dell’art.15.A della lettera 

di invito la Commissione Tecnica Valutatrice (nel proseguo anche solo “Commissione” e/o 

“CTV”) deputata all’esame della documentazione tecnica e delle offerte economiche di gara; 

Preso atto  

− del verbale di gara della CTV di seduta aperta del 01/12/20 

− del verbale di seduta riservata della CTV del 21/12/20 di valutazione delle offerte tecniche; 

− del verbale di gara per seduta aperta del 23/12/2020 da cui risulta la seguente graduatoria:  

 

1 OFF 1 2F WATER VENTURE SRL 49,500 20,000 69,500 6

2 OFF 2 ATI-ENYDROS SRL-IDRAGEST SRL 80,000 5,714 85,714 1

3 OFF 3 HGS SAS - HUBER GUENTHER & C. 61,000 16,000 77,000 3

4 OFF 4 HITACHI EUROPE SRL 72,000 5,971 77,971 2

5 OFF 5 PIDE SRL 59,750 15,026 74,776 4

6
OFF 6 TRENTINA APPLICAZIONI 

ELETTRONICHE SRL
41,750 10,095 51,845 7

7 OFF 7 WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL 56,000 14,286 70,286 5

PT. TECNICO 

(max 80 pt)

PT. ECONOMICO 

(max 20 pt)

Coeff. E.1 * 20

TOTALE

G
ra

d
u

a
to

ri
a

Operatore Economico
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Dato atto che la procedura è stata registrata presso A.N.AC. con il CIG 8501743444; 

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, ai sensi dell’art.32 comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 

DETERMINA 

1) Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione. 

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

3) Di approvare i lavori svolti dalla Commissione di gara e le risultanze dei verbali di gara citati 

relativi alla procedura di gara n. 21/2524 ed in particolare la seguente graduatoria: 

 

4) Di affidare la procedura 21-2524 nei seguenti termini: 

- al al raggruppamento ATI-Enydros S.r.l. – Idragest S.r.l., con capogruppo Enydros s.r.l. con 

sede in Milano (MI), Via Carlo Fornara, 3, alle condizioni tecniche ed economiche risultanti 

dall’offerta per aver ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 85,714 per un importo 
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complessivo pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) di cui 25.000,00 

(venticinquemila/00) per oneri sulla sicurezza; 

- alla società Hitachi Europe S.r.l., con sede in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato, 8, alle 

condizioni tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per aver ottenuto il secondo miglior 

punteggio complessivo pari a 77,971 per un importo complessivo pari ad euro 300.000,00 

(trecentomila/00) di cui 20.000,00 (ventimila/00) per oneri sulla sicurezza; 

- alla società HGS S.a.s. – Huber Guenther & C., con sede in Bolzano (BZ), Via Copernico, 

18, alle condizioni tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per aver ottenuto il terzo 

miglior punteggio complessivo pari a 77,000 per un importo complessivo pari ad euro 

200.000,00 (duecentomila/00) di cui 15.000,00 (quindicimila/00) per oneri sulla sicurezza.; 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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.  

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

9) 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. 

10) Di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed 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. 

11) 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 
           Paolo Tolmino Saccani 


		2021-01-08T09:31:17+0100
	Rome
	Saccani Paolo Tolmino




