VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Oggetto: Gara n. 21/2857 - Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento della
“Fornitura di coagulante a base di polidrossicloruro di alluminio per l’Impianto di Depurazione di San Colombano
nel Comune di Lastra a Signa, gestito da Publiacqua S.p.A.”– CIG 9074070F6F

Alle ore 11:00 del giorno 30 (trenta) del mese di marzo 2022, mediante videoconferenza, è data continuità alla procedura
telematica per la gara relativa all’affidamento della “Fornitura di coagulante a base di polidrossicloruro di alluminio per
l’Impianto di Depurazione di San Colombano nel Comune di Lastra a Signa, gestito da Publiacqua S.p.A.” indetta da
Publiacqua S.p.A.; l’appalto è identificato e registrato presso l’A.N.AC. con il numero di CIG 9074070F6F.
La Commissione Giudicatrice (nel proseguo anche solo “Commissione” e/o “CG”) è composta dalla Dott.ssa Stefania
Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Dott. Simone Caffaz e Maurizio Razzolini.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Federico Nardi il quale è altresì autorizzato all’apertura delle buste
del Sistema telematico.
Nessun operatore economico partecipa alla seduta
Il Presidente richiama preliminarmente il criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato con il criterio 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; per la specifica dei criteri tecnici ed economici e per le modalità di
attribuzione dei relativi punteggi vale quanto stabilito dall’art. 15 della Lettera di Invito che rinvia all’art. 11 – CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE del Capitolato Speciale di Appalto; per l’offerta tecnica sono previsti complessivamente max 70
punti, per l’offerta economica max 30 punti.
Si procede ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
Il Presidente dà lettura dell’esito della valutazione tecnica, da cui risulta che l’unica offerta pervenuta ha superato sia le
prove di Rispondenza ai Requisiti Minimi, sia le prove di Funzionalità (prove di defosfatazione – JAR TEST), ottenendo il
seguente punteggio tecnico:
Operatore economico

Punteggio tecnico (max. 70 pt)

FERALCO ITALIA SRL

70

Il Presidente comunica ai presenti quanto segue:
1.

Ammissione del concorrente OFF. 1 FERALCO ITALIA SRL alla fase di apertura dell'offerta economica;

Il Presidente dichiara procedibile la fase di apertura delle offerte economiche e, ai sensi di quanto indicato all’art. 22.2 della
Lettera di Invito, si procede allo sblocco ed apertura della busta telematica “C-OFFERTA ECONOMICA” degli operatori
economici ammessi.
A partire dalle ore 11:06 ca., è verificato il contenuto dell’Offerta Economica presentata dai concorrenti con il seguente
esito:
OFF. 1. L’offerta economica del concorrente FERALCO ITALIA SRL è conforme alle prescrizioni della Lettera di
Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato offerta ad un prezzo pari a 0,139 Euro per una quantità
pari a 2.000.000 kg come di seguito indicato:
Quantità (kg)

Prezzo offerto (Euro)

2.000.000

0,139
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Effettuata la lettura dell’unica offerta economica presentata, si procede al calcolo del relativo punteggio come segue:
Operatore economico

Punteggio economico (max. 30 pt)

FERALCO ITALIA SRL

30

La Commissione procede quindi al calcolo del punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio assegnato all’offerta
tecnica e all’offerta economica:
Operatore economico
FERALCO ITALIA SRL

Punteggio tecnico Punteggio economico
(max 70 pt)
(max 30 pt)
70

Punteggio
complessivo

30

100

per quanto sopra verbalizzato la Commissione
PROPONE
Alla Stazione Appaltante di:
1) approvare i lavori svolti e le graduatorie;
2) procedere ad aggiudicazione della procedura 21-2857 al concorrente FERALCO ITALIA SRL, con sede in
Livorno (LI), via L. da Vinci 3/7 alle condizioni tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per aver ottenuto il
punteggio complessivo più alto pari a 100.
3) perfezionare l’aggiudicazione a mezzo di specifica determina, dando atto che l’efficacia del provvedimento di
aggiudicazione è subordinato alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale ed
eventuali requisiti di carattere speciale autodichiarati, e di procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento
di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti
dalla normativa di settore.

Il Presidente di Seggio alle ore 11.15 ca. dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso
La Commissione di gara
________________
__________
__
Il Presidente Dott.ssa Stefania Tolve ____________________________
____
____
__
____
__
____
__
____
__
____________
__
Il Commissario Dott. Simone Caffaz ____________________________
Il Commissario Maurizio Razzolini ____________________________
Il Segretario Verbalizzante Federico Nardi _________________________
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