COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto n. 21000001036
avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di
sollevamento installati presso gli Impianti gestiti da Publiacqua S.p.A.” –

C.I.G.

7638144BD1”.
A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati:
Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'impresa ISAR DI RUSSO ROBERTO con sede in
Campi Bisenzio (FI), Via Trento n. 18 che si è classificato primo nella graduatoria di gara avendo
ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 100/100.
Secondo in graduatoria: nessun altro concorrente.
Importo di aggiudicazione Euro 149.648,04 (centoquarantanovemilaseicentoquarantotto/04) di cui
Euro 2.648,04 (duemilaseicentoquarantotto/04) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo formato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e determinato secondo le modalità di cui a pag. 7 e 8 della Lettera di Invito:

Firmato digitalmente da
Andrea Asproni
Date: 06.12.2018 15:45:47
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N° REQUISITO TECNICO

PUNTI PREVISTI (70)

1 avere in disponibilità propria TRABATTELLO e PLE regolarmente certificati CE
ed in regola con le verifiche periodiche di legge, oltre ad avere personale
dipendente che abbia superato con esito positivo verifica finale relativa a
corso operatore di piattaforme aeree (rif. D.lgs. 81/08, accordo Stato-Regioni
22/02/2012 e l.m.i.). La disponibilità della PLE dovrà essere garantita
durante tutta la durata del contratto di manutenzione ed i relativi costi
risulteranno esclusivamente in carico ed onere alla Ditta Appaltatrice.
Produrre in sede di offerta evidenza della dichiarazione di conformità CE e
della verifica periodica in corso di validità. Produrre evidenza documentale
dell’idoneità del personale dipendente alla conduzione della PLE tramite
evidenza dell’attestato di formazione con esito esame finale positivo
2 avere in disponibilità propria tutte le apparecchiature necessarie per
effettuare le prove di carico (dinamometro, catene, ganci, ecc), regolarmente
certificate e verificate. La disponibilità di tali apparecchiature dovrà essere
garantita per la durata contrattuale ed al momento delle verifiche periodiche
e speciali; i relativi costi risulteranno esclusivamente in carico ed onere alla
Ditta Appaltatrice. Produrre in sede di offerta evidenza documentale della
dichiarazione di conformità CE e delle verifiche periodiche in corso di
validità
3 avere tra i dipendenti che interverranno in fase di esecuzione personale che
abbia partecipato a corso di formazione della durata minima di 16 ore
presso costruttore di impianti di sollevamento, relativo a dimensionamento,
montaggio e manutenzione di impianti di sollevamento. Produrre attestato di
partecipazione ed esito verifica finale in fase di
offerta
4 avere tra i dipendenti che interverranno in fase di esecuzione personale che
abbia partecipato a corso di formazione per installazione, manutenzione ed
utilizzo impianti e accessori di sollevamento. Produrre attestato di
partecipazione ed esito verifica finale in fase di offerta
5 avere tra i dipendenti che interverranno in fase di esecuzione personale che
abbia esperienza documentata nel campo delle verifiche periodiche delle
attrezzature di sollevamento di cui all’allegato VII del D.lgs.81/08, quale
manutentore in assistenza ad Organismi Notificati e/o ASL/INAIL. L’evidenza
del possesso di tale requisito deve essere resa sotto forma di
autodichiarazione in sede di offerta, allegando dettagliato curriculum
attestante i periodi e le attività svolte; la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di verificare i contenuti dell’autodichiarazione e della
documentazione allegata
PUNTEGGIO TECNICO (70)
N. OFFERTA ECONOMICA
PUNTI PREVISTI (15)

ISAR DI RUSSO ROBERTO
PUNTI ATTRIBUITI

Note

15

15

Dichiarazione presente
conforme a quanto
richiesto

15

15

Dichiarazione presente
conforme a quanto
richiesto

15

15

Dichiarazione presente
conforme a quanto
richiesto

15

15

Dichiarazione presente
conforme a quanto
richiesto

10

10

Dichiarazione presente
conforme a quanto
richiesto

70

ISAR DI RUSSO ROBERTO

PUNTI PREVISTI (30)

Prezzo orario

1 Manodopera professionale Ingegnere Esperto
2 Manodopera professionale Tecnico Esperto

PUNTI ATTRIBUITI (15)

3 Manodopera professionale Operatore

Media

€ 45
€ 33

35

€ 27

PUNTI PREVISTI (15)

Sconto percentuale

1 Attrezzature ricambi/Donati
2 Attrezzature ricambi/Demag
3 Attrezzature ricambi/Rwm
4 Attrezzature ricambi/Prim

PUNTI ATTRIBUITI (15)

5 Attrezzature ricambi/Kito
6 Attrezzature ricambi/Stahl
PUNTEGGIO ECONOMICO (30)

16%
16%
20%
16%
20%
16%
30

ISAR DI RUSSO ROBERTO
PUNTEGGIO TECNICO
PUNTEGGIO ECONOMICO
TOTALE

70
30
100

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 1
- imprese ammesse: n. 1
- data di aggiudicazione definitiva: data di invio a mezzo pec della presente.
Pagina 2 di 3
© 2010 - Publiacqua S.p.A. Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze
Tel. +39 055 6862001 - Fax. +39 055 6862495
Cap. Soc. 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze C.F. - e P.I. 05040110487 - R.E.A. 514782

Media

17%

- termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dalla presente notifica.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei
requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura.
Nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie eventualmente presentate dalle imprese risultate
non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto.
Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti infoappalti@publiacqua.it.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti

Il Responsabile
Acquisti e Appalti
Andrea Asproni
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