COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva relativa all’appalto n. 21000000394
avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria, trasformazione ed
ampliamento degli impianti elettrici a servizio dell’infrastruttura impiantistica gestita da
Publiacqua S.p.A.” – C.I.G. 7362452796”.
A seguito dell’espletamento della procedura in oggetto, si comunicano i risultati:
Aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'ATI CASTAF S.R.L./NOVA LUX S.R.L. con sede in
Terricciola (PI), Via Chiesa Vecchia, loc. Soiana n. 11 che si è classificato primo nella graduatoria di
gara avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 92,50/100 per l’importo complessivo
netto di Euro 112.755,45 (centododicimilasettecentocinquantacinque/45) di cui Euro 3.146,65
(tremilacentoquarantasei/65) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Secondo in graduatoria S.E.I.M. S.r.l. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via Boccaccio n. 22/A con un
punteggio complessivo pari a 63,47/100.
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 della Lettera di Invito:
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PUNTI
PREVISTI (70)

N° REQUISITO TECNICO

S.E.I.M.
PUNTI

1 Attestati di formazione di almeno 3 soggetti in possesso dei requisiti di cui al
D.P.R. 177 del 14/09/2011
2 Dichiarazione di possesso di cassetta prova relè per SPG/SPI

3 Dichiarazione di possesso o di impegno a disporne al momento dell'esigenza

ATI CASTAF S.R.L./NOVA LUX S.R.L.
Note

PUNTI

Note

5

3 soggetti

5

3 soggetti

0

Strumento non rispondente
all'attività di cassetta prova
relè secondo la normativa
CEI 0-16 come richiesto dal
capitolato. Presentata solo
documentazione per
strumento generico

15

Strumento rispondente
all'attività di cassetta
prova relè secondo la
normativa CEI 0-16 come
richiesto dal capitolato.

10

Dichiarazione presente

10

Dichiarazione presente

15

Presenza di squadre
come richiesto

7,5

Squadre dichiarate in
subappalto non
valutabili

20

Dichiarazione presente

2

Certificazione presente

max 5
max 15

max 10

di macchine di trasformazione e mezzi logistici necessari per svolgere le
operazioni di rimozione ed installazione nuove macchina allacciate lato MT
e BT anche al di fuori del normale orario di lavoro ed in giornate festive
4 Dichiarazione di poter disporre all'occorrenza in ogni giorno lavorativo di
almeno una squadra operativa composta da 1 soggetto PES/PEI e 1 soggetto
PAV, e disponibilità ad impiegare, in occasione di particolari tipi di
lavorazioni richieste dalla S.A., sino ad un max di 4 squadre operative
analoghe in orario di lavoro diurno e/o notturno/festivo
5 Dichiarazione che dimostra di disporre di una struttura interna atta a
realizzare e certificare la quadristica elettrica prevista dall'appalto nonché

max 15

max 20

di un ufficio tecnico composto da almeno un tecnico progettista abilitato
alla firma dei progetti per tutti i tipi di lavorazioni elettriche previste. Di tale
condizione dovrà essere data evidenza e dimostrazione attraverso un elenco
di forniture di quadri eseguiti nel triennio antecedente la data di scadenza
20

della gara e curriculum di personale abilitato
6 Certificazione UNI EN ISO 14001

2

7 Certificazione OHSAS 18001

3

0
0

PUNTEGGIO TECNICO (70)
N. OFFERTA ECONOMICA

PUNTI
PREVISTI (30)

1 Elenco prezzi
PUNTEGGIO ECONOMICO (30) - espresso in ribasso unico % sull'elenco prezzi
PUNTEGGIO TECNICO
PUNTEGGIO ECONOMICO
TOTALE

Dichiarazione presente
Mancanza
certificazione
Mancanza
certificazione
50
S.E.I.M.

3

Certificazione presente
62,5

ATI CASTAF S.R.L./NOVA LUX S.R.L.

Ribassso %

Ribassso %

11,15

24,85

13,46076459

30

S.E.I.M.

ATI CASTAF S.R.L./NOVA LUX S.R.L.

50

62,5

13,46076459

30

63,47

92,5

- imprese che hanno rimesso offerta: n. 2
- imprese ammesse: n. 2
- importo di aggiudicazione: Euro 112.755,45 (centododicimilasettecentocinquantacinque/45) di cui
Euro 3.146,65 (tremilacentoquarantasei/65) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- data di aggiudicazione definitiva: data di invio a mezzo pec della presente.
- 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

Publiacqua S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Giovanni Paolo Marati
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